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Le origini

A seguito di una pluriennale esperienza presso differenti Aziende statali e private, nel 2007 il P.I. Saverio Lopergolo decide di affrontare da solo il mercato impiantistico, costituendo
l’Azienda artigiana S.L. Impianti Elettrici, operativa
nella costruzione di impianti elettrici civili ed industriali.
Ad integrare le opere impiantistiche, nel 2014 nasce la divisione impianti idraulici e meccanici, così grazie alla specializzazione fortificata in differenti settori tecnologici, l’Azienda diventa leader nel settore.
Nello stesso anno, nasce l’odierna ESSELLE GROUP srl, con lo scopo di unificare
tutti i settori in un unico marchio, mettendo a disposizione le qualità tecnico professionali per qualsiasi tipo di clientela.
Continuando sempre a guardare al futuro, in soli 10 anni ESSELLE GROUP srl è
diventata operativa anche nella costruzione degli impianti di energia sostenibile,
degli impianti speciali e dell’automazione industriale, proclamandosi tra le Aziende Artigiane di impianti elettrici con più commesse ottenute della realtà modenese.
Negli ultimi anni, l’Azienda ha continuato a crescere, rafforzato il proprio assetto
organizzativo sia nell’operativo che nel commerciale.
Ha anche acquisito determinate certificazioni, in particolare nei sistemi di
climatizzazione ed impianti di sicurezza.
Ad oggi, l’Azienda offre ai suoi Clienti un servizio completo con una visione a
360°, seguendolo dalla preventivazione dei costi iniziali fino alla chiusura lavori,
mettendo a disposizione un unico referente per ogni tipo di impianto, riducendo
così costi e tempi di attesa.

Servizi e
Finalità
ESSELLE GROUP srl opera per offrire ai
suoi Clienti soluzioni all’avanguardia ed un
servizio in grado di offrire soluzioni ex novo:
installazione, manutenzione e fornitura
materiale per impianti civili, industriali,
commerciali e terziario.
Operando in stretta collaborazione con il
committente, ESSELLE GROUP srl offre soluzioni ad hoc e “chiavi in mano” in
funzione delle specifiche esigenze del
Cliente, senza mai tralasciare l’aspetto economico e qualitativo.
L’esperienza e l’affidabilità del personale
rendono tutti gli impianti realizzati sicuri,
funzionali e certificati come richiesto dalle
norme vigenti.
ESSELLE GROUP srl opera nei settori: farmaceutico, biomedicale, confezionamento,
etichette, alimentare, meccanica,
plastica, tessile, ceramica, vetro, legno ed
automotive.
















IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
ED INDUSTRIALI
QAUDRI ELETTRICI
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
VIDEOSORVEGLIANZA E TVCC
IMPIANTI ANTINCENDIO
IMPIANTI ANTINTRUSIONE
CONTROLLO ACCESSI
DOMOTICA
IMPIANTO DATI E TELECOMINICAZIONI
IMPIANTI TERMOIDRAULICI CIVILI
ED INDUSTRIALI
IMPIANTI IDROSANITARI CIVILI
ED INDUSTRIALI
SOLARE TERMICO
CLIMATIZZAZIONE CIVILE
ED INDUSTRIALE
TRATTAMENTO ARIA

Professionalità e cura del
Cliente:
Il soddisfacimento delle esigenze
del Cliente è il primo scopo di
ESSELLE GROUP srl, impiegando risorse preziose in ogni fase
del rapporto tra committente e
fornitore. Dalla definizione iniziale
del progetto all’assistenza tecnica post-vendita, ESSELLE
GROUP srl ha sempre una risposta pronta e completa ad ogni
necessità del Cliente.

Flessibilità:
ESSELLE GROUP srl è in grado di
realizzare impianti ex-novo o ad
integrazione di impianti già esistenti. Ogni soluzione è studiata
al fine di soddisfare le esigenze
di risparmio ed efficienza richieste dal committente

Riduzione dei tempi di esecuzione e dei costi:
L’esecuzione delle attività è eseguita da parte di una unica equipe, ottenendo un sensibile abbattimento dei costi di esecuzione
dei lavori, garantendo un ottimo
rapporto qualità-prezzo. Lo scopo è quello di ottenere lavori a
regola d’arte, nel rispetto delle
normative vigenti e della sicurezza degli addetti, nel minor tempo
possibile.

Qualità, sicurezza e certezza del costo:
Il risultato è garantito nella realizzazione dell’intera opera, nel
rispetto dei tempi stabiliti, delle
normative di sicurezza vigenti e
della qualità durevole dell’impianto.


Divisione Elettrica




Impianti elettrici civili
ed industriali:
ESSELLE GROUP srl è
specializzata nel settore elettrico sia civile
che industriale, forte
dell’alto livello delle
capacità e delle competenze del personale
tecnico posto in campo e in ufficio.
Continuamente aggiornata con l’introduzione
di nuove tecnologie,
ESSELLE GROUP srl è
in grado di rispondere
alle esigenze specifiche del Cliente, contribuendo a costruire
nuclei abitativi e lavorativi di grande valore
aggiunto, senza dimenticare le normative di
sicurezza vigenti ed il
rispetto per l’ambiente.

Quadri elettrici ed
automazione industriale:
Grazie all’attenta scelta dei materiali usati
ed alla competenza
tecnica del personale
impiegato, ESSELLE
GROUP srl è in grado
di velocizzare l’assemblaggio finale dei prodotti, realizzando quadri elettrici per la distribuzione di energia,
l’automazione industriale, PLC, HMI ed
Inverter e quadri di
rifasamento.
I quadri elettrici sono
consegnati al Cliente
muniti di relativa documentazione tecnica.






















Sopraluogo e
analisi del capitolato
Verifica del tipo
di impianti da
realizzare e/o
riorganizzare
Verifica tecnica
ed economica
dell’impianto
Preventivazione
ad hoc
Scelta dei materiali da utilizzare con relative schede tecniche
Realizzazio ne
dell’impianto
concordato
Collaudo e messa in servizio
Rilascio dichiarazione di conformità

Verifica della
quadristica richiesta
Studio dimensionamento del
quadro elettrico
Proposta dei
materiali da
installare ed
analisi del linguaggio bordo
macchina
Installazione
Collaudo e consegna documentazione
tecnica
Manutenzione
post-vendita

























Sopralluogo
Analisi tecnica
e di fattibilità
economica
Preventivazione
Progettazione
Fornitura ed
installazione
dell’impianto
Consulenza
pratiche GSE e
detrazioni fiscali
Dichiarazione di
conformità
Manutenzione
ed assistenza
post-vendita

Studio del fabbricato da mettere in sicurezza
Individuazione
del tipo di impianto da realizzare
Proposta dei
risultati al Cliente
Fornitura dei
materiali ed
installazione
dell’impianto
Consulenza per
eventuali detrazioni fiscali
Assistenza tecnica postvendita e da
remoto
Manutenzione
full-service
dell’impianto

Impianti
fotovoltaici:
Il fotovoltaico è una
tecnologia che permette di trasformare
la luce del sole in
energia elettrica, abbattendo notevolmente costi di esercizio.
Inoltre ha limitate
esigenze di manutenzione e non genera
inquinamento
acustico.
ESSELLE GROUP srl è
in grado di realizzare
impianti fotovoltaici
per il settore residenziale ed industriale,
seguendo il Cliente
anche attraverso tutte le pratiche GSE e di
detrazione fiscale.



Impianti speciali:
Nel panorama della
sicurezza ESSELLE
GROUP srl comprende
una serie di prodotti e
servizi in grado di soddisfare le esigenze di
ogni utente, spaziando
dalle forme più basilari
dei kit fino ai sistemi
integrati di global security.
L’Azienda ha rapporti
diretti e consolidati
con case produttrici e
grazie alla collaborazione con esse può
proporre sempre nuove tecnologie e prodotti a marchio CE.
ESSELLE GROUP srl si
occupa di videosorveglianza, impianti antintrusione, impianti antincendio, controllo
accessi e domotica.

Divisione Meccanica




Impianti idraulici
civili ed industriali:
ESSELLE GROUP srl
è specializzata in
impianti idrotermici
sanitari sia civili che
industriali. L’Azienda
realizza impianti di
riscaldamento, centrali termiche, impianti frigoriferi, canalizzazioni d’aria,
impianti tradizionali
a convenzione, radianti a pavimento,
parete e soffitto.
Impianti igienico sanitari con sistemi di
distribuzione a collettore in tubo multistrato o sfilabile per
la distribuzione
dell’acqua e sistemi
di scarico insonorizzati del tipo a saldare o ad innesto.

Impianti solari
termici:
Utilizzando quello
che la natura ci offre, è possibile catturare l'energia solare,
immagazzinarla e
utilizzarla ai fini del
riscaldamento
dell'acqua sanitaria
ad integrazione delle
classiche caldaie
alimentate a gas
naturale. Il risparmio
economico si combina con l’opportunità
di rispettare l’ambiente. Seguiamo il
Cliente attraverso
tutto l’iter di documentazione, installazione e manutenzione.






















Sopraluogo e
analisi del capitolato
Verifica del tipo
di impianto da
realizzare exnovo o da ristrutturare
Verifica tecnica
ed economica
Progettazione e
preventivazione
Scelta dei materiali da utilizzare con relative schede tecniche
Installazione
dell’impianto
Collaudo ed
assistenza tecnica
Rilascio dichiarazione di conformità

Sopralluogo
Analisi tecnica
e di fattibilità
economica
Preventivazione
Fornitura ed
installazione
dell’impianto
Consulenza su
risparmio energetico ed economico
Consulenza su
incentivi fiscali
Dichiarazione di
conformità
Manutenzione
ed assistenza
post-vendita














Sopraluogo e
analisi del capitolato
Verifica del tipo
di impianto da
realizzare
Verifica tecnica
ed economica
Preventivazione
Scelta dei materiali da utilizzare insieme al
Cliente
Installazione
dell’impianto
concordato
Collaudo ed
assistenza tecnica
Rilascio dichiarazione di conformità
Manutenzione
annuale come
da normativa

Climatizzazione
civile ed industriale:
Con gli impianti di condizionamento e riscaldamento è possibile modificare i parametri di
umidità, temperatura e
velocità dell'aria per
poter concorrere ad
una migliore qualità e
un miglior comfort della
vita. ESSELLE GROUP
srl realizza impianti di
climatizzazione sia civile
che industriale, a partire dal piccolo split di
ultima generazione a
refrigerante variabile.
L’Azienda utilizza apparecchiature con sistemi
ad inverter aventi un
bassissimo impatto
acustico e con bassi
consumi energetici.














Sopralluogo
Analisi tecnica
e di fattibilità
economica
Preventivazione
Fornitura ed
installazione
dell’impianto
Consulenza su
risparmio energetico ed economico
Consulenza su
incentivi fiscali
Dichiarazione di
conformità
Manutenzione
ed assistenza
post-vendita
Manutenzione
ordinaria come
da normativa
Manutenzione
straordinaria

Trattamento aria:
Grazie agli impianti di
trattamento aria è possibile controllare le condizioni termoigrometriche dell'aria, del ricambio controllato e del
sistema di filtrazione
delle polveri, contribuendo a mantenere
così un'aria salubre in
tutto l’edificio.
ESSELLE GROUP srl
installa Unità Trattamento Aria (U.T.A.) idonee per abitazioni ed
ambienti chiusi, e Centrali Trattamento Aria
(C.T.A.) per grandi impianti di climatizzazione.

Organigramma
Aziendale
ESSELLE GROUP srl segue un organigramma soggetto a continui controlli.
E’ poi composta da uno staff tecnico ed uno staff esecutivo:


STAFF TECNICO: Presidente (P.I.), Vice Presidente, amministrativo,



ufficio personale, commerciale, acquisti e segreteria.
STAFF ESECUTIVO: Elettricista, tecnici impianti speciali, idraulico e
tecnico industriale di commessa.

Aree Azienda
Presidente e
Vice Presidente

Amministrazione,
Risorse umane
Commerciale,
Marketing,
Segreteria

Ufficio Acquisti

Operativo tecnico
specializzato

PRESIDENTE
Lopergolo
Saverio

VICE
PRESIDENTE
Berto Carlo

DIRETTORE
AMM.VO
Lugli Simona

PAGHE E R.U.
Sabbatini Elisa

SEGRETERIA
Lopergolo
Tonia

DIR. DIVISIONE
MECCANICA
Lucchi Daniele

RESP.
COMMESSA
E ACQUISTI
Collini Loris

R.S.P.P.
Lopergolo
Saverio

R.L.S.
Lopergolo
Tonia

RESP.
TECNICO DI
CANTIERE
Lucchi Daniele

DIR. DIVISIONE
ELETTRICO
Berto Carlo

DIR.
COMM.LE
Lopergolo
Saverio

RESP.
COMMESSA
E ACQUISTI
Gozzi Fabrizio

RESP.
COMM.LE
Cappuccio
Silvia

RESP.
TECNICO DI
CANTIERE
Menna Davide
Tontaro
Vincenzo

UFF.
MARKETING
Evangelista
Daria

PREPOSTO
CANTIERE
Schina Elviro

RESP.
MAGAZZINO
Lusvardi
Marco

REFERENTE
CANTIERE
Cappuccio
Marco
Lucchi Daniele

AGGIORNATO ALL’ANNO 2017/2018

REFERENTE
CANTIERE
Saponara
Alessio
Lugli Mattia
Di Napoli M,

SEGRETERIA
Lopergolo
Tonia

Certificazioni
ESSELLE GROUP srl possiede la Certificazione SOA, attestazione di qualificazione
alla esecuzione di lavori pubblici.
E’ inoltre Certificata F-GAS, è quindi abilitata ad effettuare interventi tecnici su
impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore e altri apparecchi
contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Documentazione aggiuntiva
Disponibile presso gli Uffici dell’Azienda:















Polizze assicurazioni
Generali spa RCO e RCT
Nomina medico competente
Nomina e attestato RSPP
Nomina e corso RLS
Nomina e corso Pronto Soccorso
Nomina e corso Antincendio
Attestati accordo Stato-Regioni
Valutazione rischi aziendali
Valutazione esposizione Vibrazione
Valutazione esposizione Rumore
Visura camerale in corso di validità
Iscrizione White List di Modena
DURC in corso di validità

Partners
La qualità e la buona realizzazione degli impianti dipendono anche dai materiali
scelti, è per questo che ESSELLE GROUP srl si affida ai migliori prodotti presenti
oggi sul mercato.

Referenze
Autorita' Portuale - Savona
Ospedale di Orbassano (TO)
Municipio provvisorio di Mirandola (MO)
Universita' Alma Mater - Bologna
Valico - Barberino del Mugello
Polo cultura - Luzzara (RE)
Gambro biomedicale - Medolla (MO)
AeC Costruzioni – Mirandola (MO)
Centro Sociale Bascheri – San Felice sula Panaro (MO)
Tramonte Elettroimpianti Engineering srl - Venezia
Medicalplast srl – Carpi (MO)
Tecton Soc. Coop. – Reggio Emilia
Telebit – Telecom
Teatro Facchini – Medolla (MO)
Garc spa – Carpi (MO)
Costruzioni Generali due spa – Modena
AIMAG
Dorando Service
Gruppo Argenta
Nuovi ambulatori – Novi di Modena (MO)
Coop – Castelvetro (MO)
Ospedale di Baggiovara (MO)
Edificio produttivo Marchesini—Carpi (MO)
Comune di Sant’Agostino (FE)
Biblioteca Comunale di Castelguelfo (BO)
Edificio GREDA—Carpi (MO)
Ristorante Giusto Spirito—Modena
Cantiere FERRIERE—Modena
Banca popolare dell’Emilia Romagna—Concordia s/S (MO)
Enable Innovations srl—Carpi (MO)
Struttura socio-ricreativa Sant’Anna—Modena
Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” - Nonantola (MO)
Comune di Galliera (BO)

Via Provinciale per Modena, 65
Novi di Modena (MO)
Tel & Fax 059/677671
C.F./P.I. 03591330364
info@essellegroup.it
www.essellegroup.it

