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CHI SIAMO
A.I.E.M. è protagonista sul mercato nazionale con una presenza trentennale nella realizzazione di 
sistemi tecnologici al servizio di clienti Pubblici e Privati in qualità di EPC Contractor, anche attraverso 
le società controllate, qualificata per l’esecuzione di lavori presso i maggiori Enti e Main Contractor, 
raggiungendo l’obbiettivo di fornire al cliente finale soluzioni “chiavi in mano”. 
A.I.E.M. da oltre 35 anni progetta processi e impianti innovativi, realizza in modo profittevole soluzioni 
impiantistiche ed energetiche, offre attività di Facility Management e Servizi Energia, prendendosi 
cura del Cliente e delle sue esigenze, consapevole che il futuro è nella sua soddisfazione.

UN INTERLOCUTORE UNICO, AFFIDABILE E INSERITO NEL MERCATO
Sviluppodi progetti a partire dalla fase di raccolta dati, dalla progettazione di tempi e di costi nonchè 
di gestione esecutiva fino alla completa realizzazione “chiavi in mano” in cui AIEM S.r.l. riesce ad 
assumere il ruolo di unico interlocutore responsabile dell’intero processo realizzativo.

VANTAGGI:
Realizzazione “chiavi in mano”.
Unico interlocutore responsabile del processo realizzativo.
Pianificazione di tempi e costi.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ 

Sottostazione e impianti

Automazione Telecontrollo e Supervisione

Lavori BT/MT

Telecomunicazioni e Sistemi di sicurezza

Tubazioni e impianti idraulici

Impianti HVAC

Lavori di canalizzazioni e isolamento termico

Impianti antincendio

Impianti industriali

Energie Rinnovabili

SPECIALIZZAZIONI E SEGMENTI

Civile e residenziale

Commerciale e centri direzionali

Amministrazioni e Organizzazioni

Enti Pubblici e Organizzazioni Governative

Hotel e Resort

Istruzione ed Enti Culturali

Centri commerciali e Iper

Industrie e siti produttivi

Aree e spazi aperti

Grandi impianti fotovoltaici

Impianti Eolici
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SETTORI 

General Contractor

Servizi impiantistici

Manutenzioni

R&D

Coordinamento e Planning

Ingegneria integrata

Controllo Qualità

Post Vendita e Manutenzione
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SERVIZIO INTEGRATO CHIAVI IN MANO
In un mercato fortemente competitivo come l’attuale, è necessario migliorare continuamente le proprie 
competenze e prestazioni al fine di assicurare la soddisfazione del cliente.
Negli ultimi anni il Settore Industriale a cui da sempre indirizziamo la nostra attività di impiantistica 
e service, ci chiede di occuparci dell’edificio nella sua complessità, considerandolo un corpo unico e 
complesso, fatto di componenti esterni e interni che interagiscono tra loro.
Di fatto ci viene richiesto un servizio integrato “chiavi in mano” e ci viene affidata la piena responsabilità 
della progettazione di tutte le fasi necessarie a dar vita all’opera richiesta.
Rifunzionalizzazione edilizia di spazi esistenti, riqualificazione, allestimenti e, spesso, anche la 
realizzazione completa di un nuovo progetto di costruzione, sono divenuti una parte importante del 
nostro core-business.
Le esperienze acquisite e il trend che vede sempre più spesso la necessità di affidare la complessità 
delle opere ad un project manager, ci ha portato a definire una nuova unit aziendale dedicata alla 
fornitura di questo servizio integrato e completo che va dalla progettazione esecutiva architettonica 
e ingegneristica, fino alla cura del dettaglio per le esigenze più complesse.
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INNOVAZIONE INGEGNERISTICA E TECNOLOGIA AVANZATA
Progettare, realizzare e gestire spazi industriali ad alto contenuto tecnologico, sviluppando e 
implementando soluzioni che soddisfino le specifiche esigenze del cliente.
Essere partner concreto e affidabile, in grado di condividere gli obiettivi dei clienti e di sviluppare 
soluzioni personalizzate “chiavi in mano”, con un’attenzione particolare al miglioramento dei processi 
produttivi e delle performances, garantendo un servizio di alta qualità.

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA
Il nostro team è composto da personale altamente qualificato fornendo al cliente soluzioni 
personalizzate per le proprie esigenze. L’approccio multidisciplinare di AIEM GROUP consente di 
soddisfare ogni esigenza per quanto concerne la progettazione integrata. Affianchiamo i nostri clienti 
dalle prime fasi di inquadramento del loro problema, fino al momento in cui troviamo, insieme, la 
soluzione ottimale.
Ogni progetto presta grande attenzione ai temi ambientali, sociali, economici e di sostenibilità 
energetica, perché noi crediamo che un progetto all’avanguardia debba nascere attraverso un processo 
articolato che vada oltre la sua componente fisica. Poiché le implicazioni collaterali alla realizzazione 
di un’opera sono spesso varie e complesse, incoraggiamo fortemente il coinvolgimento nel processo 
decisionale di tutti gli stakeholder interessati, al fine di facilitare il consenso sul progetto proposto. Il 
nostro obiettivo è di offrire soluzioni integrate, innovative, sostenibili e condivise.
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IMPIANTI
A.I.E.M. S.r.l. è  specializzata in Impiantistica, e Costruzioni integrate, di cui realizza tutte le componenti 
specialistiche incluse le opere civili, Facility Management, Servizi energia, Riqualificazione energetica, 
Produzione energia da fonti rinnovabili. 
A.I.E.M. sviluppa soluzioni integrate e di EPC di sistemi complessi ed impianti tecnologici d’avanguardia, 
partendo dalla progettazione, per giungere alla costruzione, al collaudo, alla messa in servizio, alla 
manutenzione e gestione delle opere, nei settori della Sanità, delle Infrastrutture, della Direzionale-
Commerciale, dell’Industria, del Turistico-Alberghiero, e dei Beni Artistico-Culturali.
Nel settore industriale A.I.E.M. oltre alle soluzioni di impiantistica tradizionale, offre soluzioni 
tecnologiche d’avanguardia per il controllo e la gestione dei processi industriali complessi cercando 
di recuperare e preservare i sistemi ed apparecchiature esistenti.
Nel campo delle energie rinnovabili, attraverso l’integrazione tra le diverse specializzazioni 
impiantistiche, A.I.E.M. S.r.l. opera come EPC Contractor per la realizzazione di impianti eolici e 
fotovoltaici di qualsiasi dimensione e ha referenze uniche nella implementazione degli impianti.
Nelle manutenzioni impiantistiche A.I.E.M. risponde a tutte le esigenze legate alla gestione e 
conduzione di impianti ed al Facility Management attraverso una struttura dedicata, vantando 
un’esperienza particolarmente significativa in ambito industriale, ospedaliero, farmaceutico, ed in 
generale nella gestione specialistica di asset tecnologici e utilities di industrie complesse.
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AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO
L’esperienza di AIEM, maturata sul campo in molteplici realizzazioni ed installazioni, ha permesso 
all’azienda di inserirsi nel mercato nazionale dei costruttori di sistemi di Automazione e Telecontrollo, 
ottenendo sempre la massima soddisfazione del cliente.
Lo staff tecnico vanta numerose esperienze nazionali ed internazionali: tali esperienze sono relative 
a progetti per enti, ed aziende private (comuni, consorzi di bonifica e depurazione, società di servizi, 
ecc.) nei settori del telecontrollo e dell’automazione di impianti civili ed industriali.

AUTOMATION

Ottimizzazione gestione e controllo risorse idriche

Sistemi di monitoraggio ambientale

Rilievo ed informatizzazione reti idriche

Consulenza/progettazione impianti telecontrollo e monitoraggio

Gestione e manutenzione impianti di telecontrollo ed automazione

Sviluppo/installazione SW supervisione e telegestione (gestione di impianti di depurazione, acque-
dotti, fognatura, bonifica, irrigazione)

Fornitura sistemi di telecontrollo chiavi in mano (su reti idriche, impianti tecnologici, ecc.)
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FACILITY MANAGEMENT
Il nostro core business è la realizzazione di impianti per i settori civile, industriale e servizi in modo 
da poter offrire alla clientela la maggiore qualità del servizio richiesto.
Una volta acquisito l’ordine, questo viene gestito dall’area Operations, composta da figure tecniche 
altamente specializzate in grado di coordinare al meglio ogni fase, dalla progettazione alla realizzazione 
degli impianti industriali e civili.
La parte operativa è composta da personale tecnico e addetto al servizio manutenzione, reperibile 
24h/24 per effettuare gli interventi.
Oltre alla manutenzione di impianti industriali e civili ci occupiamo del Facility Management delle 
imprese, offrendo soluzioni di Full Service, Global Service e Full Risk., ospedaliero, farmaceutico, ed 
in generale nella gestione specialistica di asset tecnologici e utilities di industrie complesse.
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DESIGN 3D MULTIDISCIPLINARE
AIEM servizi ingegneristici multidisciplinari a copertura di tutte le fasi del progetto, dagli studi 
di fattibilità alla messa in servizio, passando attraverso un dettagliato processo di ingegneria, 
approvvigionamento e costruzione per garantire un servizio multidisciplinare integrato che copra 
tutte le discipline ingegneristiche - civile, architettonica, HSE per la sanità e la sicurezza, di processo, 
dei sistemi idraulici e meccanici, HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning), elettrica e I&C 
(Instrumentation and Control). 
Cominciando da modello e layout strutturali dell’impianto, il modello 3D viene poi integrato con i progetti 
di tutte le altre discipline ingegneristiche (dei sistemi idraulici, elettronica, I&C, meccanica) e condiviso 
su piattaforme comuni. Tutti gli strumenti di calcolo ingegneristico sono collegati al software 3D, in 
modo da avere una comunicazione bidirezionale, ad es.: software AVeva, CAD Intergraph, software 
3D Bentley, ecc.
Vengono stabilite le revisioni al modello e alla progettazione, per analizzare gli aspetti tecnici con 
approccio multidisciplinare e integrato. Dal modello, possono essere estratti elementi 2D - inclusi 
progetti di ingegneria civile, strutturale, elettrica e I&C, disegni isometrici e layout delle tubazioni - 
che comprendono MTO (Material Take Off) per acquisto e fabbricazione. Oltre alla manutenzione di 
impianti industriali e civili ci occupiamo del Facility Management delle imprese, offrendo soluzioni 
di Full Service, Global Service e Full Risk., ospedaliero, farmaceutico, ed in generale nella gestione 
specialistica di asset tecnologici e utilities di industrie complesse.
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TELECOMUNICAZIONI

Telecomunicazioni fissa e mobile

Trasmissione Dati

Realizzazione e gestione di Reti dati wireless

Trasmissione dati

Cablaggi strutturati

Sistemi informativi

Sistemi di sicurezza

TVCC

Videosorveglianza

Monitoraggio veicoli

Sistemi lettura targhe
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OPERATIONS & MAINTENANCE
È  attiva nella realizzazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici di infrastrutture, parchi 
eolici e fotovoltaici nonché di impianti di produzione di energia in generale garantendo al committente 
finale strumenti in grado di efficientare, identificare e ottimizzare l’investimento eseguito, unendo i 
servizi tecnici con quelli gestionali.
Settore per il Gruppo in grande crescita con oltre 100MW.
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PUNTI DI FORZA
Ricerca&Sviluppo, Ingegneria e Progettazione, Costruzione EPC, Telecontrollo, Automazione e 
Telecontrollo, Gestione Global Service, manutenzione, energie rinnovabili;

General Contractor

Importanti realizzazioni nel settore impiantistico industriale, civile, ospedaliero, farmaceutico, 
sanitario, ciclo integrato delle acque, potabilizzatori, termovalorizzatori 

Sinergia ed integrazione competenze interdisciplinari

Leader nel settore dell’Automazione, supervisione e telecontrollo

Referenze nei processi di efficientamento energetico impiantistico, in particolare nel settore terziario 
ed impiantisco industriale

Referenze nei processi di sviluppo e realizzazione di impianti nel settore delle energie rinnovabili, 
in particolar modo settore fotovoltaico.
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PRINCIPALI CLIENTI
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CERTIFICAZIONI

Certificato N° 22522/16/00
Categoria OG 1 class. II
Categoria OG 8 class. III-BIS
Categoria OG 9 class. IV-BIS
Categoria OG10 class. II
Categoria OG 11class. IV-BIS
Categoria OS19 class. V
Categoria OS22 class. III
Categoria OS30 class. V



Viale Combattenti Alleati d’Europa 9/G
45100 – Rovigo (RO) – ITALY
+39 0425 471055
+39 0425 471095
info@aiemgroup.it
www.aiemgroup.it
linkedin.com/company/aiemsrl


