GROUP

PRODUTTIVITÀ
& CENTRALIZZAZIONE
DEI SERVIZI
UNION ENERGY
SEDE CENTRALE
via Udine 115, Tavagnacco (UD)
tel: +39 0432 570349
fax: +39 0432 3061039
email: contact.it@unionenergy.it

Il gruppo

DIREZIONE E SERVIZI
ACQUISTI
PROGETTAZIONE
SAFETY
INGEGNERIA DELL'OFFERTA
AMMINISTRAZIONE
COMMERCIALE
LEGALE
ENERGY SERVICE

LINEE DI BUSINESS
RINNOVABILI
E-MOBILITY
INFRASTRUTTURE E RETI AT - MT - BT
TELECOMUNICAZIONI E FIBRA OTTICA
TAGLIO PIANTE
TELERILEVAMENTO AEREO
ASFALTI E STRADE
O&M IMPIANTI FOTOVOLTAICI E EOLICI
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Solution

STRATEGIE
& SVILUPPO AZIENDALE

UNION ENERGY
SEDE CENTRALE
via Udine 115, Tavagnacco (UD)
tel: +39 0432 570349
fax: +39 0432 3061039
email: contact.it@unionenergy.it

La Società
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HOLDING OPERATIVA
La Union Energy Solution, fondata nel 2019, svolge all’interno dell’Union Energy Group la
funzione di Holding operativa della società, con l’obiettivo di accrescere il suo volume di affari
sia in termini economici che in termini territoriali nel comparto operativo d’elezione della società
consortile al fine di permettere alla società stessa di evolvere in un operatore economico ancor più
strutturato, dotato di proprie maestranze e propri mezzi e di un comparto di risorse, altamente
qualificato, per una gestione ancor più evoluta del settore finanziario, legale e commerciale.
La Union Energy Solution è dotata di personale amministrativo e gestionale che segue la
parte progettuale, commerciale, legale e contabile del Gruppo, curando altresì gli aspetti di
HSE della parte operativa.
Il modello organizzativo perseguito ha come finalità quella di accrescere l’entità compatta e
fortemente centralizzata del Gruppo Union Energy, attraverso un team di professionisti in grado di
performare e monitorare i vari settori di sviluppo.

VISION & MISSION
La Union Energy Solution promuove un modello gestionale efficace e rafforzato attraverso
l’identificazione dei cd. servizi infragruppo secondo i principi di utilità, comparazione e centralità.
Vantaggi operativi: maggiore produttività, allocazione delle risorse e competitività.
Applicazioni pratiche: centralizzazione dei servizi di amministrazione,
Information Technologies, marketing e comunicazione, archivio,
potenziamento della qualità ed efficienza dei lavori

Union Energy Solution
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LINEE DI BUSINESS
Corporate Affairs

M&A – Mergers and
acquisitions

Operation Management
Business Development
Market Analysis (energie
tradizionale e rinnovabili,
distribuzione e trasmissione)
Compliance contrattuale (area
legale interna e servizi per
terzi)
Ingegneria (Progettazione ed
ingegneria dell’Offerta)
Studi, innovazione, statistiche
(studi di impatto ambientale,
studi di fattibilità, ecc.)
O&M IMPIANTI FOTOVOLTAICI
E EOLICI

Efficientamento Energetico
(ricerche, consulenze,
progettazione, direzione dei
lavori)
Elaborazione, predisposizione
e realizzazione di sistemi e
soluzioni per il risparmio
energetico.
Consulenza in materia di
organizzazione e
potenziamento aziendale

Operation

ENERGIA
& SERVIZI DI QUALITÀ

UNION ENERGY
SEDE CENTRALE
via Udine 115, Tavagnacco (UD)
tel: +39 0432 570349
fax: +39 0432 3061039
email: contact.it@unionenergy.it

La Società
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SOCIETÀ CONSORTILE
OPERATIVA SPECIALIZZATA
Siamo una Società Consortile specializzata
nella progettazione, costruzione ed
installazione di linee elettriche,
realizzazione di impianti di produzione di
energia da fonte rinnovabile, in particolare
fotovoltaica, eolica, da biomassa ed
idroelettrica e di distribuzione
dell'energia elettrica in Alta, Media e Bassa
tensione (cabine primarie, stazioni AT, linee
elettriche).
SCOPO DEL TARGET SOCIALE
Il Consorzio Union Energy è stato fondato
nel marzo 2004 e oggi conta 8 imprese
molto dinamiche con sedi in Friuli,
Sardegna, Veneto, Umbria, Puglia.
Tutte le imprese consorziate operano da
molti anni nella produzione e distribuzione
di impianti elettrici di AT/MT/BT e sono
qualificate da ENEL Spa e Terna Spa per
l'esecuzione di questi lavori.

Tutte le imprese associate sono certificate
UNI EN ISO 9001: 2015, EN ISO 14001:
2015, UNI ISO 45001:2018 e hanno
l'obbligo di manutenzione e rinnovo delle
certificazioni.
SEDI IN TUTTA ITALIA
Essenziale finalità della costituzione del
Consorzio è data dal perseguimento di un
progetto comune di creazione di
un'entità unica di risorse altamente
specializzata (strutture, macchinari,
attrezzature di lavoro, manodopera
qualificata), in grado di soddisfare al meglio
le esigenze manageriali e operative dei
Committenti, sotto il coordinamento di
una forte e consolidata organizzazione
centrale.

Settori Operativi
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I NOSTRI SETTORI
OPERATIVI E DI SVILUPPO
LINEE AEREE ED INTERRATE IN
AT – MT – BT, CABINE
SECONDARIE MT/BT E
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RETI IN FIBRA OTTICA

STAZIONI AT, CENTRALI
ELETTRICHE E SOTTOSTAZIONI
DI TRASFORMAZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA

INFRASTRUTTURE DI RICARICA
PER AUTO ELETTRICHE

PROGETTAZIONE E
COSTRUZIONE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI ED EOLICI
PROGETTAZIONE E
COSTRUZIONE DI SISTEMI
TELEFONICI

LAVORI SU GRUPPI DI MISURA
ELETTRICI

ATTIVITÀ DI TAGLIO PIANTE E
FALCIATURA
TELERILEVAMENTO AEREO
O&M IMPIANTI FOTOVOLTAICI
E EOLICI

Certificazioni
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LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI
ISO 9001:2015

ISO 45001:2018

Acquisizione e gestione di commesse aventi
per oggetto la progettazione e la
realizzazione diretta o da parte dei soci
assegnatari di linee elettriche di
distribuzione in AT – MT – BT in cavo aereo
ed interrato, di stazioni e centrali AT e
cabine elettriche MT (Settore EA:35.28),
coordinamento dell’installazione di impianti
di illuminazione pubblica.

Progettazione e coordinamento
dell’installazione e di linee elettriche di
distribuzione in AT – MT – BT in cavo aereo
ed interrato, progettazione e coordinamento
della realizzazione di stazioni e centrali AT e
cabine elettriche MT, coordinamento
dell’installazione di impianti di illuminazione
pubblica (Settore EA:35.28).
SA8000:2014

ISO 14001:2015
Progettazione e coordinamento
dell’installazione di linee elettriche di
distribuzione in AT – MT – BT in cavo aereo
ed interrato, progettazione e coordinamento
della realizzazione di stazioni e centrali AT e
cabine (Settore EA:35.28).

Union Energy ha assunto un ruolo di
responsabilità nella salvaguardia del
benessere delle persone che lavorano e
collaborano con l’impresa, nonché delle
comunità in cui è presente, applicando un
sistema di gestione in accordo alla norma
citata per il seguente ambito di applicazione:
"Progettazione e coordinamento dell'
installazione di linee elettriche di
distribuzione in alta, media e bassa tensione
in cavo aereo ed interrato, progettazione e
coordinamento della realizzazione di
stazioni e centrali AT e cabine elettriche MT,
coordinamento dell' installazione di impianti
di pubblica illuminazione."

Certificazioni
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LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI
ISO 50001:2018
Union Energy si è impegnata al fine di
introdurre e applicare un Sistema di
Gestione per l’Energia conforme alla norma
EN ISO 50001:2018 nel seguente ambito di
applicazione:
"Progettazione e coordinamento dellʹ
installazione di linee elettriche di
distribuzione in alta, media e bassa tensione
in cavo aereo ed interrato, progettazione e
coordinamento della realizzazione di
stazioni e centrali AT e cabine elettriche MT,
coordinamento dellʹ installazione di impianti
di pubblica illuminazione"
volta a migliorare l’organizzazione e
l’efficienza energetica dell’Azienda e la
propria immagine ed operatività nei
confronti degli indicatori delle prestazioni
energetiche.

Siamo certificati e qualificati nei settori
speciali ricompresi nel D.Lgs. 50/2016 con
Enel Group SpA e Terna SpA nei Gruppi
Merceologici LELE05, LESC01, LELE02,
LELE08, LEII10, LEII01, LEII15, LEIL08,
LELE09, MERV01, SPCL03, SPLC02, MELE05.
Siamo inoltre certificati, qualificati ed
operativi nella realizzazione degli
impianti sia direttamente con personale
Union Energy sia tramite il coordinamento
delle nostre consorziate nell’efficientamento
energetico e nel settore delle
telecomunicazioni.

Associate
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LE AZIENDE DEL
CONSORZIO
La composizione societaria della Società Union Energy S.c.a.r.l. capitale sociale €. 100.000,00
così come risulta dal libro dei Soci di questa Società è la seguente (attestazione resa ai sensi del
D.P.C.M. 187/91 solo se trattasi di S.P.A., S.R.L., S.A.P.A., SOCIETA’ CONSORTILI P.A. O A R.L.):

Associate
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I NOSTRI CLIENTI
La composizione societaria della Società Union Energy S.c.a.r.l. capitale sociale €. 100.000,00
così come risulta dal libro dei Soci di questa Società è la seguente (attestazione resa ai sensi del
D.P.C.M. 187/91 solo se trattasi di S.P.A., S.R.L., S.A.P.A., SOCIETA’ CONSORTILI P.A. O A R.L.):

I NOSTRI
CONTATTI
UNION ENERGY
SEDE CENTRALE
via Udine 115, Tavagnacco (UD)
tel: +39 0432 570349
fax: +39 0432 3061039
email: contact.it@unionenergy.it
UFFICIO COMMERCIALE
tel: +39 0432 570349
email: gare@unionenergy.it
SEDI OPERATIVE
Via Londra 9/10, Marrubiu (OR)
tel +39 0432 570349
Zi Montixeddu Ladu, Muros(SS)
tel +39 0432 5703

