
Servizi per le aziende



Specialisti  
in tecnologie Green  
all’avanguardia
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SKY-NRG è un’azienda che opera dal 2007 

nel settore delle tecnologie green, specializzata 

nella realizzazione di impianti all’avanguardia mirati 

all’efficienza e alla riqualificazione energetica.

L’impiantistica è diventata la componente principale 

del business di SKY-NRG, realizzando impianti 

fotovoltaici, elettrici e meccanici per importanti 

realtà che hanno deciso di affidarsi alla società per 

la gestione globale delle opere.

L’attività aziendale inizia dall’analisi tecnica ed 

economica dei progetti, passa attraverso la 

valutazione di fattibilità, e arriva fino alla realizzazione 

e assistenza post vendita. Seguiamo con 

precisione tutte le fasi lavorative aumentando la 

fiducia del cliente che ritrova nell’azienda un unico 

interlocutore che si occupi di tutto il necessario 

per la corretta realizzazione dell’impiantistica.

SKY-NRG ha recentemente promosso numerosi 

investimenti in termini di strumentazioni, 

certificazioni aziendali, ampliamento organico 

e formazione del personale al fine di rendere 

la propria azienda sempre più competente e 

competitiva sul mercato. 

L’attività pluriennale ha permesso di maturare 

una grande esperienza, adottando le migliori 

tecnologie e tecniche disponibili sul mercato e 

un comportamento più consapevole verso gli usi 

energetici.

Il nostro successo è decretato dalla profonda 

affidabilità del servizio offerto che comprende 

anche lo studio e proposta di soluzioni specifiche 

per ogni esigenza e necessità del committente, 

riuscendo a soddisfarne le aspettative e 

accrescendone la soddisfazione. 

Impianti tecnologici per l’efficienza energetica

ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Le nostre certificazioni:
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Impianti

tecnologici
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Impianti elettrici industriali

Impianti di illuminazione a LED

Impianti domotici

Quadristica elettrica

Stazioni di ricarica per veicoli elettrici

Cabine di trasformazione MT/BT

Impianti antifurto e rilevamento incendio 

Impianti di videosorveglianza

Impianti di rifasamento

Impianti di messa a terra 

Installazione 

Revamping

Repowering

Noleggio

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Termografia con drone

Centrali termiche e frigorifere 

Impianti idrotermosanitari

Climatizzazione e trattamento aria 

Impianti antincendio

Aspirazione centralizzata 

Impianti

elettrici

Impianti

meccanici
Impianti

fotovoltaici



Impianti

elettrici
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SKY-NRG è un’azienda specializzata nella 

realizzazione di impianti elettrici. 

L’esperienza nel settore dell’impiantistica 

insieme ad una costante attività di formazione e 

aggiornamento tecnico ha permesso all’azienda 

di essere all’avanguardia in questo settore e di 

garantire al cliente altissimi livelli di efficienza e 

professionalità.

Le nostre realizzazioni rispettano gli standard di 

sicurezza previsti dalle normative vigenti e sono in 

linea con le più innovative soluzioni tecnologiche 

energetiche e di design. Vengono utilizzati solo 

prodotti all’avanguardia e materiali di alta qualità 

per garantire la funzionalità nel tempo.

Fondamentale per l’azienda è la formazione del 

cliente all’utilizzo degli impianti installati, in modo 

che siano in grado di gestire in autonomia la 

strumentazione. Allo stesso tempo assicuriamo ai 

nostri clienti la massima assistenza con servizi di 

controllo da remoto e manutenzione sul campo.

L’impianto elettrico di qualità
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Impianti

meccanici
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L’impianto meccanico ad alta efficienza 

SKY-NRG è un’azienda specializzata 

nell’installazione di impianti meccanici.

Il nostro obiettivo è garantire il benessere dei 

nostri clienti e migliorarne la produttività.

Per questo motivo proponiamo soluzioni 

impiantistiche specifiche per il contesto e 

utilizziamo solo materiali di altissima qualità con 

lo scopo di garantire un funzionamento ottimale 

e duraturo degli impianti installati.

Siamo in grado di gestire e realizzare centrali di 

qualsiasi dimensione e coordinare le operazioni 

di posizionamento e collegamento in cantiere al 

fine di ottimizzare i tempi di costruzione. Questo 

è possibile grazie all’esperienza maturata negli 

anni e all’utilizzo di attrezzature sempre più 

innovative utilizzate dall’azienda.
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Impianti

fotovoltaici
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SKY-NRG è un’azienda specializzata nell’in-

stallazione di impianti fotovoltaici.

Come promotrice dell’energia pulita e della 

sostenibilità ambientale, l’azienda si occupa 

dell’installazione di impianti fotovoltaici e della loro 

manutenzione sia ordinaria che straordinaria. 

Analizziamo impianti già esistenti per proporre al 

committente interventi di revamping o repowering 

su specifici componenti o sulla totalità dell’impianto, 

per massimizzare la produzione di energia e 

assicurare che rispecchi le prestazioni previste dal 

progetto inziale.

Inoltre siamo in grado di fornire al cliente diverse 

soluzioni finanziarie; dall’acquisto diretto, al 

pagamento dilazionato fino alla formula del 

noleggio operativo.

Dotarsi di un impianto fotovoltaico non significa 

solo compiere un investimento per abbattere i 

costi dell’energia elettrica, ma è soprattutto una 

scelta green necessaria.

Il fotovoltaico per un’energia pulita
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Servizi
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TEAM  
COMPETENTE

L’azienda dispone di un team 

altamente specializzato per 

ogni tipologia di servizio. Una 

struttura interna competente 

e ben organizzata sempre 

a disposizione per i clienti. 

Mettiamo al primo posto la loro 

soddisfazione per far sì che si 

affidino a noi con fiducia in ogni 

fase del lavoro.

Ci proponiamo come unico 

referente per tutte le soluzioni 

di impiantistica tecnologica. 

Essere l’unico referente 

significa, per il cliente, 

semplificazione e risultati sicuri, 

oltre che completa affidabilità 

nell’ambito dell’installazione, 

manutenzione, autorizzazioni e 

gestione oneri burocratici.

Collaboriamo con  

professionisti del settore  

e studi di progettazione 

offrendo consulenza  

tecnica nell’ambito 

impiantistico.

REFERENTE  
UNICO

CONSULENZA  
PROFESSIONALE

SKY-NRG a 360°



Manutenzione  
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L’azienda ha promosso una serie di investimenti 

volti a garantire un’elevata qualità dell’assistenza 

da offrire al committente per tutta la vita degli 

impianti. 

Le manutenzioni, svolte da personale altamente 

qualificato, permettono di mantenere gli impianti in 

ottime condizioni di funzionamento e produttività.

L’azienda promuove un continuo processo di 

innovazione investendo in corsi di formazione per 

mantenere aggiornato il personale e acquistando 

attrezzature all’avanguardia nell’ottica di migliorare 

sempre di più il servizio offerto. 

Uno dei più recenti investimenti è stato l’acquisto 

di un drone, utilizzato per eseguire precise ed 

affidabili analisi termografiche ad infrarossi. 

Tale analisi consente di individuare eventuali 

difettosità dei materiali e surriscaldamenti localizzati 

che influiscono sull’affidabilità e sulla produttività 

energetica dell’impianto, prevenendo possibili 

incendi del fotovoltaico.

Interventi preventivi,  
manutenzione ordinaria e straordinaria



Referenze
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Chi ci ha scelto

A2A SpA 

San Giacomo delle Segnate (MN)

Aldi Srl 

Oppeano (VR)

Antoniazzi Pasticceria Snc 

Bagnolo San Vito (MN)

Bicelli Srl

Carpenedolo (BS)

Bomi Group SpA

Spino D’Adda (CR)

Bonifiche Ferraresi SpA

Jolanda di Savoia (FE)
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Bouygues 

Milano (MI)

Energon Esco SpA

Roma (RM)

Infrastrutture Srl

Gaggiano (MI)

Eurospin Italia SpA

Punti vendita in tutta italia

Enel SpA  

Nord Italia

Fincantieri SpA

Marghera (VE)

Roter Italia Srl

Ostiglia (MN)

Ikea

Brescia (BS)
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Nutriamo Srl (Gruppo Quabas SpA) 

Castiglione delle Stiviere (MN)

Messaggerie del Garda Srl

Castiglione delle Stiviere (MN)

Suez SpA

Thiene (VI)

Iren SpA

Colorno (PR)

Vaillant SpA

Milano (MI)

Kilometro Rosso SpA

Bergamo (BG)

La Verdi Orchestra Sinfonica

Milano (MI)

Pasturi Srl

Cigole (BS)



www.sky-nrg.com

Via Levadello, 4L
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel. +39 0376.944483 - Fax +39 030.9966219
info@sky-nrg.com






