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D-ENERGY è stata fondata nel 2015, da un’idea dell’AD Tiziano Frascoli. Il bilancio della
società nei primi 3 anni ha visto un forte sviluppo del fatturato arrivando nel 2018 a
5.000.000 €. Le prospettive per il 2019 sono di incrementarlo del 15%.
D-ENERGY oggi è in grado di coordinare e sviluppare management, ingegneria, procurement, installazione e messa in servizio di E-HOUSE complete di sistemi elettrici, UPS,
Rilevazione e spegnimento, controllo accessi, PAGA, condizionamento/pressurizzazione
e installazione degli “equipment” (quadri di media e bassa tensione, PLC sistemi SCADA) forniti dal cliente o in alternativa da D-ENERGY. Tali installazioni realizzate “chiavi
in mano” permettono al cliente di avere un’unica interfaccia tecnica e gestionale con
vantaggi in termini di: coordinamento, tempi di consegna, integrazione dei sistemi che
vengono testati prima della spedizione e infine ottimizzazione delle attività di cantiere.
L’azienda vanta una struttura in forte crescita caratterizzata dalla presenza al suo interno di personale specializzato in tutte le discipline necessarie allo sviluppo delle attività.
L’attenzione del personale di D-ENERGY per raggiungere e mantenere adeguati standard di qualità nella gestione delle commesse è costante e favorita anche dall’implementazione oculata di procedure di qualità conformi allo standard internazionale
ISO 9001. Questo ha permesso alla società di qualificarsi presso i principali operatori
internazionali del settore “Oil&Gas” consolidando così il proprio portafoglio ordini. Nel
2018 D-ENERGY ha confermato con successo la certificazione ISO 9001 adeguandosi
all’edizione 2015 della stessa.
Le attività di D-ENERGY si sono inoltre sviluppate per la costruzione di E-HOUSE per le
seguenti applicazioni:
• LER – Local Electrical Room;
• LIR – Local Instrument Room;
• BATTERY STORAGE;
• ANALYZER CABIN AND EMMS.
Sulla base di una gestione strategica degli obiettivi che la società si è data per il prossimo futuro, il 2019 si prospetta come un anno di ulteriore consolidamento, con l’apertura di una realtà locale in Middle East (Abu Dhabi) D-ENERGY MIDDLE EAST LLC e
la conseguente partnership con una società locale in grado di costruire “container” in
accordo agli standard D-Energy. Questa realtà ha permesso di acquisire contratti con la
Schneider Dubai per il cliente ADNOC per un valore di 2.000.000 USD e di cominciare
un’attività commerciale di qualifica con i più grossi “players” del mercato locale.
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