WE ARE GROWING
BIGGER!
4,000 sqm of covered factory
4,000 sqm of uncovered area
700 sqm of new offices
Read the article on page xxx
81
D-ENERGY S.r.l. Via F. Magellano, 2 I - 20090 Cesano Boscone (Mi)
Phone +39 02 45058558 www.d-energy.it info@d-energy.it

Focus

Manutenzione industriale e valvole per impianti

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

D-ENERGY

Engineering & contracting
“We are growing up”

Tiziano Frascoli

Nell’ultimo anno D-Energy
ha compiuto alcuni passi importanti per il proprio consolidamento nel mercato. Dalla
nascita a oggi, il fatturato di
D-Energy ammonta a circa 20
milioni di euro, con una previsione per il solo 2019 di circa
10 milioni di euro.
Questo risultato ha permesso
di aprire una società ad Abu
Dhabi, necessaria per poter
approcciare nel migliore dei
modi il mercato del Middle
East. Grazie alla nuova società, è stato acquisito un
contratto da 1,5 milioni di dollari per la realizzazione
di 5 sottostazioni per il cliente ADNOC, costruite
direttamente in Abu Dhabi. Questa commessa è
stata acquisita anche grazie alla partnership con
un’importante società locale.
L’espansione di D-Energy è una realtà evidente. Stiamo inaugurando la nuova sede di Cesano
Boscone, che ha dimensioni importanti e dispone
di un’area produttiva di oltre 4.000 m2, di un’area
esterna di 5.000 m2 e di una struttura dedicata agli
uffici di circa 700 m2. La scelta di avere una nuova
sede con un’unità produttiva di grandi dimensioni viene considerata una svolta per il futuro e ha
permesso di acquisire un contratto per la costruzione di una sottostazione di 320 m2 composta
da 4 container di dimensioni notevoli (circa 20x4x4
metri), con una sala controllo di 200 m2 composta
da 2 container da 20x5x4 metri completa di quadri
di media e bassa tensione, VFD e sistema UPS oltre ai sistemi ausiliari (sistema di condizionamento,
impianto di rilevazione e spegnimento, controllo accessi, sistema antintrusione e impianto luce e forza
motrice). L’ordine è stato acquisito direttamente da
una Oil Company e sarà installato in Iraq.
D-energy sta inoltre finalizzando proprio in questi
giorni l’affitto di un’area presso il porto di La Spezia
per la realizzazione di una sottostazione da instal-

lare in piattaforma. Le sue dimensioni saranno di
circa 250 m2, e sarà costruita in un unico blocco. Il
container avrà la particolarità di essere “blast proof
e jet fire”.
Il portafoglio clienti sta orientandosi verso la diversificazione: l’obiettivo è quello di progettare e produrre container anche per stazioni di misura e impianti
di trattamento dell’acqua. I traguardi prefissati per
il 2020 sono: la certificazione ISO 14001 e 45001,
l’incremento della struttura commerciale e di ingegneria, lo sviluppo di nuove realtà commerciali in
Mozambico, Egitto e Arabia Saudita.

E Tiziano Frascoli, A.D. della società, aggiunge:
“Permettetemi di ringraziare i miei soci che hanno
creduto in questa avventura iniziata in un periodo
sicuramente non facile per il nostro settore. Grazie
al loro contributo finanziario oggi possiamo parlare
di D-Energy come di una realtà consolidata, pronta
a nuove sfide per gli anni a venire.”
D-Energy dà appuntamento al 2020, per raccontare tutte le novità e le prospettive per i prossimi anni.
www.d-energy.it
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