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Dal 2015 il tuo partner 
d’eccellenza nella 
realizzazione di progetti 
ad alto contenuto 
ingegneristico.



Evonat è una società di ingegneria e un 
EPC  Contractor (Engineering, Procurement, 
and Construction) in grado di fornire ai 

propri clienti servizi a 360 gradi che spaziano dalla 
consulenza tecnica alla progettazione, dall’edilizia 
all’impiantistica, dalla realizzazione di impianti di 
produzione da fonti rinnovabili alla sicurezza fino alle 
attività di manutenzione.

Una realtà dinamica e costantemente aggiornata 
per rappresentare per il proprio cliente un unico 
interlocutore e punto di riferimento, con particolare 

attenzione anche a tutti gli aspetti inerenti la finanza 
agevolata e l’ottenimento di finanziamenti, contributi 
e incentivi per la realizzazione dei progetti.

Un team di professionisti seri e affidabili, ognuno con la 
propria specifica competenza professionale, che fanno 
di Evonat un partner in grado di proporre le soluzioni 
più adatte alle specifiche necessità in tutti gli aspetti che 
concernono l’ingegneria e la realizzazione di opere ad 
alto contenuto ingegneristico per privati, investors, 
enti pubblici e realtà industriali di qualsiasi dimensione 
e ambito.

Società di Ingegneria e 
EPC Contractor

Evonat è il risultato dell’unione di esperienze
professionali diverse confluite in un’unica realtà

in grado di rappresentare per il nostro cliente
un unico punto di riferimento per progettare,

finanziare, realizzare e manutenere i suoi progetti.

Affidarsi a un EPC Contractor vuol dire poter contare
allo stesso tempo su molteplici competenze

e un unico interlocutore.



Consulenza
Evonat è il consulente che supporta il cliente sin 
dalle valutazioni preliminari della fattibilità e della 
sostenibilità economica di un progetto, attraverso 
Business Plan e Studi di Fattibilità ad hoc, ma anche 
nel post-progetto per valutare l’efficace andamento 
degli investimenti realizzati.

Progettazione
La Progettazione è il cuore dell’Ingegneria: Evonat, 
attraverso le elevate e molteplici competenze dei 
suoi professionisti, è strutturata per prendersi cura 
e sviluppare tanto l’aspetto architettonico quanto 
l’aspetto strutturale e impiantistico di un progetto.

Permitting
Qualsiasi progetto è soggetto a permessi e 
autorizzazioni per renderlo realizzabile e pertanto 
l’offerta di Evonat include l’ottenimento di tutti i nulla 
osta necessari presso gli enti competenti (comuni, 
regioni, VVFF, gestori di rete, ecc.), in conformità e nel 
rispetto delle normative vigenti.

Direzione Lavori
In fase esecutiva Evonat si prende cura della Direzione 
dei Lavori, assumendo il compito di coordinare le 
attività svolte nel cantiere, supervisionando il regolare 
svolgimento delle lavorazioni, nelle modalità e nei 
tempi previsti dai contratti.

Ingegneria
La realizzazione di un progetto nella attuale realtà necessita di una gestione globale dello stesso che consenta 
di ottimizzarne tempi e costi. Evonat offre in modo integrato servizi tecnici e professionali di Ingegneria con 
l’obiettivo di rispondere alle esigenze del Committente proponendosi come un unico interlocutore in grado 
di occuparsi dell’intero progetto, per committenti pubblici e privati.

servizi



Efficientamento energetico
L’Energy management (gestione delle risorse energetiche), tanto all’interno di 
una realtà aziendale, quanto in ambiente domestico, ha una incidenza sostanziale, 
spesso sottovalutata,  sul bilancio nel lungo termine.

Evonat offre un servizio personalizzato finalizzato a una amministrazione 
intelligente e sostenibile delle risorse, analizzando insieme al cliente le esigenze e 
le criticità esistenti e pianificando la migliore strategia per ottimizzare le risorse 
disponibili e sfruttare al meglio le nuove tecnologie in materia di risparmio 
energetico.

Finanza agevolata
La Finanza agevolata rappresenta attualmente la chiave di volta per la 
realizzazione di piccole e grandi opere. Contributi a fondo perduto, finanziamenti 
a tasso agevolato, incentivi statali, fondi comunitari, superammortamenti e 
detrazioni fiscali: sono solo una parte di aiuti per imprese e privati che vogliono  
crescere, ampliare e ottimizzare le proprie attività, o semplicemente migliorare i propri 
ambienti di vita o di lavoro e che per tali fini necessitano del giusto supporto finanziario.

Per questa ragione Evonat è strutturata per offrire ai propri clienti un supporto completo 
per l’ottenimento di finanziamenti e agevolazioni, affiancando i propri clienti in ogni fase 
amministrativa e progettuale.



Edilizia
La sempre maggiore industrializzazione e 
specializzazione dell’edilizia hanno generato il 
concetto di processo edilizio identificato con il 
termine anglosassone di Construction. Evonat è 
il partner che segue per conto del cliente l’intero 
processo edilizio, ovvero tutta la sequenza delle 
operazioni che riguardano la creazione, la realizzazione, 
l’uso e il mantenimento di un’opera edilizia dalla sua 
progettazione iniziale alla sua costruzione e alla sua 
gestione per tutto il tempo di vita utile.

L’attività di Evonat sia in ambito di edilizia residenziale 
che industriale, si articola anche in soluzioni “chiavi 
in mano” che coprono tutte le fasi del processo, 
ovvero la Progettazione, la Costruzione, la Gestione e 
la Manutenzione, avvalendosi di personale qualificato 
per la realizzazione di nuove costruzioni e per il 
restauro e consolidamento di edifici esistenti, inclusa 
l’analisi di vulnerabilità sismica e gli interventi di 
miglioramento o adeguamento sismico.
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Impiantistica
In ambito impiantistico Evonat si occupa della progettazione e della 
costruzione di stabilimenti e impianti industriali, mirando a ottenere la 
massima efficienza dal punto di vista della funzionalità, del comfort 
e ovviamente dei costi. Evonat garantisce competenza e professionalità 
attraverso un’offerta di servizi evoluti e soluzioni qualificate sia nell’ambito 
civile che in quello industriale, che includono oltre l’impiantistica 
elettrica, idrica e termica, anche l’automazione industriale e la protezione 
antincendio.

Impianti elettrici
Impianti elettrici civili e industriali, produzione, trasporto, distribuzione 
e utilizzo di energia elettrica, impianti di illuminazione e illuminotecnica, 
domotica e automazione cancelli, serrande elettriche impianti di forza 
motrice rappresentano solo alcune delle diverse soluzioni che Evonat è 
in grado di offrire.

Impianti idrici
Impianti idrici e sanitari per la distribuzione e lo smaltimento dell’acqua, 
completi di apparecchiature di trattamento dell’acqua, reti di adduzione 
e distribuzione dell’acqua con relativi accessori (contatori, giunti ecc.), 
gruppi di sopraelevazione idrica, produttori di acqua calda sanitaria, 
apparecchi di erogazione, reti di scarico delle acque.

Impianti termici
Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, 
refrigerazione a livello civile e industriale, comprese le opere di 
evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di 
ventilazione e aerazione dei locali, caldaie, sistemi di tipo VRF, sistemi di 
recupero del calore.

Sicurezza
La Sicurezza, tanto nella propria abitazione quanto nell’ambiente di lavoro, rappresenta un aspetto fondamentale per 
affrontare in maniera serena la vita privata e lavorativa. Per questa ragione è imprescindibile affidarsi a un partner in 
grado di progettare e realizzare impianti tecnologici di sicurezza che garantiscano una efficienza elevata, ma che 
siano sufficientemente funzionali per adattarsi perfettamente alle abitudini e alle esigenze dell’utente. La prerogativa 
di Evonat è quella di aggiornarsi continuamente in riferimento alle novità tecnologiche del settore al fine realizzare 
sistemi di Sicurezza con tecnologie sempre all’avanguardia.

Antintrusione
Sistemi di protezione interni ed esterni, barriere e sensori a infrarossi o microonde, sistemi interrati, centraline di 
allarme ad alta efficienza.

Videosorveglianza
Sistemi in grado di monitorare ciò che si vuole, come si vuole e da dove si vuole (pc, tablet, smartphone).



Energie rinnovabili
La produzione di energia da fonti rinnovabili è sinonimo di energia verde, sostenibilità e ridotto impatto 
ambientale; ma anche di business, dall’investimento nell’autoproduzione al risparmio energetico sino ad 
arrivare al vero e proprio investimento speculativo: qualsiasi ragionamento sull’installazione di impianti a fonti 
rinnovabili non può infatti prescindere dal concetto di rientro economico dell’investimento.

In quest’ottica Evonat mette a disposizione nel settore delle Energie Rinnovabili una esperienza decennale 
sviluppando con il cliente e con i propri partner un rapporto che si fonda su standard qualitativi elevatissimi 
che prevedono la realizzazione di qualsiasi progetto come un abito su misura che non vada mai oltre le 
effettive necessità ed esigenze del Cliente e garantisca sempre un elevato ritorno sull’investimento.

Fotovoltaico
Il Fotovoltaico ha vissuto una 
importante evoluzione negli ultimi 
anni; da investimento puramente 
speculativo si è trasformato in 
investimento finalizzato al risparmio 
in bolletta, ma solo per realtà 
“energivore” ovvero che abbiano 
effettive necessità e solo nei termini 
di un reale utilizzo: un impianto  
sovradimensionato rispetto alle 
concrete esigenze di energia elettrica 
può rappresentare un danno per una 
attività industriale o comunque un 
impegno di spesa non strettamente 
necessario.

Dal 2007 i professionisti Evonat 
hanno collaborato con il Gruppo 
Espe per la realizzazione di 280 
MW tra parchi fotovoltaici a terra e 
impianti su capannoni industriali o 
su abitazioni civili.

Eolico
Dal 2012 i professionisti Evonat si 
occupano di consulenza tecnica 
e finanziaria per l’installazione 
di turbine eoliche con particolare 
interesse per le turbine minieoliche 
da 60 kW.

Verifiche preliminari di ventosità, 
ottenimento di tutte le autorizzazioni 
propedeutiche all’installazione, 
direzione lavori e realizzazioni 
delle opere civili ed elettriche di 
connessione, ottenimento delle 
tariffe incentivanti sono solo alcune 
delle attività che Evonat offre nel 
settore minieolico.

Solo nel 2017 Evonat ha progettato e 
realizzato gli impianti di rete per 17 
turbine minieoliche e collaborato 
alla realizzazione di altre 8 turbine 
eoliche.

Biomassa
La biomassa è la fonte rinnovabile che 
consente la generazione distribuita 
di energia elettrica e termica, 
garantendo anche la valorizzazione 
e la salvaguardia del patrimonio 
boschivo di un paese. Mentre in 
Europa l’utilizzo del legname per 
la produzione di energia elettrica è 
ormai consolidato, in Italia solo negli 
ultimi anni si sta espandendo tale 
approccio.

Gli ingegneri di Evonat ormai dal 2012 
si occupano di biomassa sviluppando 
una notevole esperienza nello studio 
delle soluzioni che più si adattano 
alle specifiche esigenze dei clienti 
sia da un punto di vista elettrico, 
sia da un punto di vista termico e di 
necessità di calore.
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Manutenzione e
Asset Management
La manutenzione è per definizione Il complesso delle operazioni necessarie a conservare la conveniente efficienza 
e funzionalità di un sistema che possa essere un impianto, un macchinario, un edificio.

L’attività manutentiva, soprattutto in ambito industriale, non può essere sottovaluta, ma va necessariamente 
pianificata e progettata con l’intento di azzerare o quantomeno ridurre gli interventi di manutenzione straordinaria 
dovuta a guasti incidentali e spesso non prevedibili. Per tale ragione, tanto in ambito impiantistico industriale, quanto 
in ambito di energie rinnovabili, è indispensabile affidarsi a un soggetto che abbia le necessarie competenze e che sia 
formato e aggiornato costantemente per garantire i livelli desiderati di disponibilità impiantistica.

Evonat garantisce in ambito manutentivo un supporto che diventa una vera e propria partnership con i propri clienti 
finalizzata a preservare, adeguare e se possibile migliorare costantemente i sistemi in conformità alle molteplici e 
mutevoli esigenze.

Manutenzione Impiantistica
La manutenzione impiantistica concerne tutto il complesso di attività finalizzate a mantenere in perfette condizioni di 
funzionamento, di efficienza e sicurezza l’impiantistica (elettrica, idrica, di condizionamento, ecc.) e le apparecchiature 
di una realtà aziendale che non può permettersi di perdere tempo e denaro per mancata produzione. Il supporto 
di Evonat è completo, ricorrendo dove necessario anche alla riprogettazione o alla sostituzione di sistemi obsoleti, 
qualora nuovi sistemi si rendessero economicamente più vantaggiosi.

O&M Rinnovabili
Anche nell’ambito delle energie rinnovabili, Evonat offre ai propri cliente servizi di Operation&Maintenaince degli 
impianti di produzione da fonti rinnovabili (Fotovoltaico, Eolico, Biomassa) sia da un punto di vista di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, ovvero interventi sull’impianto, diagnosi di corretto funzionamento e ripristini, sia da un 
punto di vista amministrativo (Asset Management), prendendosi cura di tutti gli adempimenti previsti dagli enti 
coinvolti nella gestione di un impianto.



Negli ultimi 10 anni abbiamo visto nascere piccoli
e grandi progetti che ancora oggi abbiamo l’onore e il

piacere di monitorare e assistere.

La mission di Evonat infatti è supportare i clienti in
tutto il ciclo di un progetto, dallo studio di fattibilità fino

alla verifica dell’efficace andamento dei propri investimenti.

Progetti recenti
Un breve elenco di alcune delle opere più rilevanti in campo industriale realizzate recentemente da Evonat, cui si 
aggiungono altri progetti in campo civile, nonché le attività di manutenzione impiantistica e amministrativa.
Inoltre lo staff di Evonat, anche prima della costituzione nella attuale realtà societaria nel 2015, vanta numerose altre 
referenze collaborando con importanti realtà industriali tanto nel campo delle Energie Rinnovabili, quanto nei campi 
della progettazione edile e strutturale, impiantistica elettrica, termica e dei sistemi di antintrusione.

BKW Italia - 2017 - Troia (FG)
Ristrutturazione capannone industriale con realizzazione completa di nuova impiantistica elettrica, idrica e di 
climatizzazione.

Triolo - 2017- Lucera - Castelnuovo della Daunia - Troia (FG)
Progettazione e realizzazione dell’impiantistica elettrica di connessione a servizio di 13 turbine minieoliche per una 
potenza complessiva di 780 kW.



Futura Elios - 2017- Lucera - Troia (FG)
Progettazione e realizzazione dell’impiantistica elettrica di connessione a servizio di 5 turbine minieoliche per una 
potenza complessiva di 300 kW.

Casa di Procura delle Suore Francescane - 2017 - Roma (RM)
Progettazione e realizzazione di impianto Fotovoltaico e di impianto Solare Termico a servizio della casa di riposo.

Demetrius Soc. Agr. - 2017 - Cisterna di Latina (LT)
Consulenza tecnica per la realizzazione di un impianto di cogenerazione a biomassa legnosa da 50 kWe e 110 kWt e 
realizzazione dell’impiantistica elettrica di connessione a servizio dell’impianto.

Innoflex - 2017 - Molfetta (BA)
Progettazione, autorizzazione e realizzazione di impianto di rilevazione fumi e antincendio, comprensivo di posa in 
opera di centrale antincendio a servizio dell’attività di produzione di materie plastiche.

EEG Energy - 2016 - Mottola (TA)
Consulenza tecnica per la realizzazione di un impianto di cogenerazione a biomassa legnosa da 50 kWe e 110 kWt.

Espe Rinnovabili - 2016 - Molfetta (BA)
Ristrutturazione capannone industriale con progettazione, autorizzazione e realizzazione delle opere edili e 
dell’impiantistica termica ed elettrica, comprensiva di nuovi impianti di rete idrica ed elettrica.

Innoflex - 2016 - Molfetta (BA)
Progettazione e realizzazione in capannone industriale dell’impiantistica elettrica, idrica e di climatizzazione e del 
sistema di videosorveglianza e antintrusione a servizio dell’attività di produzione di materie plastiche.

Espe - 2016 - Sud Italia
Consulenza tecnica per la realizzazione di 8 turbine minieoliche da 60 kW dislocate in Puglia, Lazio, Campania, Calabria 
e Sicilia.

Azienda Agricola Abbascià - 2015 - Bisceglie (BA)
Consulenza tecnica, progettazione e autorizzazione per la realizzazione di una turbina minieolica da 60 KW e 
realizzazione dell’impiantistica elettrica di connessione e delle opere edili a servizio dell’impianto.



Evonat srl
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