Presentazione Unicanetwork srl

UNICANETWORK Srl opera nel mercato della Green Economy, proponendo e realizzando
impianti chiavi in mano per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili
e fornendo sistemi e prodotti per il risparmio energetico, nel settore della casa e della PMI.
Fanno parte del suo catalogo impianti fotovoltaici con e senza possibilità di stoccaggio
dell’energia, impianti termici, termodinamici e pompe di calore per la produzione di acqua
calda sanitaria (ACS) e tecnica (ACT per il riscaldamento), sistemi domotici per la gestione,
l’ottimizzazione e la riduzione dei consumi termici ed elettrici delle abitazioni esistenti.
UNICANETWORK Srl svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale attraverso il
proprio network di professionisti tecnici, di società di ingegneria affiliate e di imprese
installatrici qualificate nei singoli settori di intervento.
Per la progettazione, la direzione lavori e le certificazioni, UNICANETWORK Srl si avvale di
professionisti e società qualificate UNI EN ISO 9001:2008, mentre le imprese installatrici
hanno competenze certificate secondo la norma UNI EN CEI ISO 17024:2004.
UNICANETWORK Srl nasce dall’esperienza delle principali Società di Ingegneria operanti nel
mercato italiano delle energie rinnovabili per il settore residenziale e della PMI, con al
proprio attivo più di 3.500 impianti progettati e realizzati chiavi in mano su tutto il territorio
nazionale, e più di 5.000 sopralluoghi e studi di fattibilità svolti dal 2007 ad oggi.
Da tutte le esperienze maturate negli anni sul campo nascono:
‐ le pubblicazioni per la casa editrice “DEI‐Tipografia del Genio Civile”
‐ i corsi di formazione a distanza disponibili sul sito www.unicaformazione.it
‐ il progetto Green Academy che raccoglie in un percorso formativo i corsi settoriali
‐ i seminari di divulgazione tecnica denominati “Green Energy Tour.
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