


Il gruppo MINOZZI

Il Gruppo MINOZZI nasce dall’idea di un giovane Andrea che,

nel settore della termotecnica ormai da 10 anni,

vede nel futuro non solo la semplice vendita ma il servizio basato 

sulle competenze legate al prodotto.

Nel 2007 decide di cominciare la sua personale avventura

imprenditoriale realizzando così la sua visione di struttura,

indubbiamente diversa da tutte le altre,

mettendo in primo piano le proprie competenze e quelle del suo

team, consulenza sul progetto, soluzioni e relazione con il cliente.



ENERGY

SOLUTIONS

Rappresenta il cuore storico, è

l’agenzia di rappresentanza di

prodotti termotecnici ed

elettronici. La struttura opera in

Veneto  ed è specializzata nel

settore degli impianti tecnologici

per la Building Automation, la

domotica KNX, la rivelazione

incendio, il  condizionamento, il

riscaldamento. Con prodotti ad

elevati standard qualitativi

ENERGY

PRODUCTS
Azienda specializzata nella 

vendita di prodotti e soluzioni 

informatiche ad alto contenuto 

tecnologico. La struttura opera 

in  tutto il mondo ed è 

specializzata nella supervisione 

degli impianti, la Building 

Automation, i software per 

l’automazione del  processo

produttivo, l’automazione

nell’industria di processo, la

digitalizzazione, l’IOT (internet of

things) e la cyber security, i  

quadri elettrici di automazione e

regolazione degli impianti,

sistemi di interfaccia MES (ERP -

SCADA PLC).

ENERGY

SYSTEM
Azienda specializzata nello 

sviluppo di soluzioni ad 

elevate prestazioni 

energetiche con un focus 

particolare sulla gestione,  

avviamento, programmazione, 

assistenza degli impianti 

tecnologici. (Building  

Technology, KNX, Dali, Sistemi 

di sicurezza,  supervisione

domotica e di building, caldaie

e pompe di calore).



La combinazione 

vincente fa la

differenza!



Quale combinazione è  

quella giusta…?



Appartamenti

Uffici
Scuole

Hotels

Musei
e gallerie

Negozi grandi
magazzini





Desigo CC : L’innovazione nella gestione integrata degli edifici

Distribuzione elettrica Totally Integrated Power

Media tensione Bassa tensione
Impianti HVAC Protezione incendio Sicurezza

Illuminazione

Controllo integrato 

ambiente

Impianti speciali  

Terze parti

Desigo S7 Desigo PX Desigo PX

•Ascensori

•Scale mobili

•Sistemi di 

accumulo

•Colonnine di 

ricarica

Controllo integrato ambiente:

•Illuminazione

•Clima

•Schermature solari

•Rilevazione incendio

•Rilevazione gas

•Gestione esodo

•Spegnimento

Desigo TRA

Total  Room Automation

Cerberus Pro

•Riscaldamento

•Climatizzazione

•Ventilazione

•ACS

•Solare termico

•Contabilizzazione

•TVCC 

•Antintrusione 

•Controllo accessi

•Rilevazione presenze

•Fotovoltaico

•Cogenerazione

•UPS

•Power center

•Quadri di distribuzione

•Gestione carichi

•Contabilizzazione

•Cabina di media

•Trasformatori

•Protezioni numeriche
•Qualità dell’alimentazione CEI EN 
50160
•Contabilizzazione

Desigo PX

WEB Client

•SQL CC Server

•Trend Database 

•Eventi  Database

•WEB Server

•Desigo CC Server

•Monitoring

•Gestione allarmi

•Reports

•FEP

•BACnet Driver

Installed Client



- Crescita del Business

- Aumentano le esigenze

- Complessità tecnologica

- Architetture di rete

- Cyber Security

- Benessere degli occupanti

- Incrementare la produttività

- Ottimizzazione dei costi

BancaScuole,

Universita‘

Uffici OspedaleCinema Centro  

Commerciale

Residenziale

Oggi Domani

Percentuale di edifici con sistema di supervisione

Il Mercato della Building Automation



Supervisione generale 

degli impianti



Everywhere
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Everywhere



Desigo CC : interfaccia utente
Impianto HVAC



Desigo CC : interfaccia utente
Impianto HVAC



Desigo CC : interfaccia utente
Impianto HVAC



Desigo CC : interfaccia utente
Room management



Desigo CC : interfaccia utente
Fire & Security



Le nostre 
collaborazioni



CBL
Central Bank
Liberia (LTD)



Complesso
ex-geratrico
Nuovo polo 
universitario  
Padova (PD)



MEDICLINIC 
Pozzonovo 
(PD)



FIORITAL
Padova 
(PD)



TERME 
PREISTORICHE
Montegrotto 
Terme (PD)



ANTONIAMUM
Padova (PD)



ORTO 
BOTANICO 
Padova (PD)



Miglior progetto 
KNX Italia 
2016

Miglior 
risultato di 
vendita Multi V 
2018

Miglior risultato di 
vendita Multi V Italia 
e agenzia dell’anno 
2016

Miglior risultato di 
vendita Multi V 
Italia e agenzia 
dell’anno 2017

I NOSTRI SUCCESSI



Success Story Italy:
New Head quartier Buildings CEREAL DOCKS

The customer is an important Italian based factory, 

sited in Camisano Vicentino (VI). It works and refines 

cereals; one of their best customers is Barilla. The new 

head quartier is a modern and futuristic building, 

which will be totally controlled (hvac) with PX, and 

detected (fire) with Cerberus. 

• HVAC Control – PXC

• BMS - Desigo CC

• Fire detection - Cerberus PRO

• Lighting – KNX Gamma

Volume OI: 400.000 € Time  to be delivered by October ‘18

Area Padova Contact:

Date booked: May17 Customer: Minozzi Energy Solution

Consultant: STB Bonsembiante Sales: Andrea Santaterra



Berlino 
2018



LA NUOVA COLLABORAZIONE



Via Montegrappa, 12
35030 Selvazzano Dentro (PD)



Via Per S.Marzano, 
74028 Sava TA



preventivi@agenziaminozzi.com • www.agenziaminozzi.com

Via Monte Grappa, 12 - 35030 Selvazzano Dentro (PD)

T. 049 8978459 • 

Grazie per l’attenzione

Andrea Minozzi

mailto:preventivi@agenziaminozzi.com
http://www.agenziaminozzi.com/

