
SINERGAS IMPIANTI & 
AeB ENERGIE

DUE REALTA’ DEL GRUPPO AIMAG



Sinergas Impianti

• La compagine societaria è a maggioranza Aimag ed è amministrata da un 

Amministratore Unico.

• Controllo completo della filiera di realizzazione di impianti ad alto contenuto 

tecnologico, offrendo un pacchetto completo di global service, con piani di 

manutenzione programmata e su condizione, gestione da remoto e assistenza 

costante.

• Opera secondo un sistema di gestione qualità conforme alla normativa UNI EN 

ISO 9001:2008. 

E’ in possesso della certificazione KIWA per le attività di progettazione, 

installazione e manutenzione di impianti termici e del servizio energia. 

• E’ in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla Legge 10/91 e dal DPR 412/93 (e 

successive modifiche) per assumere la figura del terzo responsabile nella 

conduzione e manutenzione degli impianti termici. 



Cosa Facciamo

• Realizziamo impianti di alta specializzazione come clean
room, sale metrologiche e laboratori attrezzati.



Cosa Facciamo

• Operiamo nel settore energetico, realizzando impianti di 
cogenerazione e trigenerazione, teleriscaldamento e 
recupero di biogas.



Cosa Facciamo

• Operiamo nei settori tradizionali legati agli impianti di 
condizionamento e riscaldamento, antincendio, 
sterilizzazione, idraulica e agli impianti sanitari civili e 
industriali.



Obiettivi

• Assestamento degli asset aziendali.

• Sviluppo di progetti e soluzioni legate alla logica di 
efficientamento energetico. 

• Crescita di mercato.

• Valorizzazione e sviluppo delle competenze interne.

• Sviluppo e crescita del settore legato all’ingegneria 
finanziaria.



Il team

• Settore Gestione Calore.

• Settore Impianti Energetici.

• Settore Costruzione impianti.

• Settore Amministrazione e Segreterie tecniche.



AeB Energie

• AeB Energie Srl è la società del Gruppo AIMAG, che si 
occupa di pubblica illuminazione, impianti elettrici e 
speciali come videosorveglianza ed impianti di 
antiintrusione.

• La società è amministrata in maggioranza da AIMAG, da 
un Amministratore Unico e si è costituita grazie 
all’apporto dei soci privati. La società opera sul mercato 
pubblico e privato.



Cosa Facciamo

• Pubblica 
illuminazione:
Progettiamo, costruiamo 
e gestiamo impianti di 
pubblica illuminazione 
attraverso global service, 
project financing e 
affidamenti attraverso la 
partecipazione a gare.



Cosa Facciamo

• Impiantistica di 
automazione 
industriale:
Progettiamo, costruiamo 
e gestiamo impianti di 
automazione industriale. 
Operiamo nel settore 
dell’impiantistica 
industriale realizzando 
impianti e di nuova 
costruzione e 
recuperando e 
adeguando alle 
normative vigenti gli 
impianti esistenti. 



Cosa Facciamo

• Impiantistica speciale:
Progettiamo, costruiamo 
e gestiamo impianti 
speciali.



Obiettivi

• Assestamento degli asset aziendali.

• Sviluppo di progetti e soluzioni legate alla logica di 
efficientamento energetico in ambito illuminazione 
pubblica. 

• Crescita di mercato.

• Valorizzazione e sviluppo delle competenze interne.

• Sviluppo e crescita del settore legato all’ingegneria 
finanziaria, anche alla luce delle ultime modifiche del 
D.Lgs. 50/2016.



Il team

• Settore Illuminazione Pubblica.

• Settore Impianti Industriali e Speciali.

• Settore Amministrazione e Segreterie tecniche.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Ing. Cosimo Molfetta

cosimo.molfetta@aimag.it


