
Soluzioni innovative per… 
un futuro sostenibile!!!

OIPIGROUP
INGEGNERIA & SERVIZI
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CHI SIAMO
OIPIGROUP s.r.l. nasce grazie alla passione di due amici d’infanzia 

che hanno deciso di unire le competenze tecniche e la conoscenza 

capillare del territorio maturata in oltre 25 anni di lavoro.

Il nostro intento è stato quello di creare un progetto di squadra, 

cresciuto giorno dopo giorno fino a coinvolgere un gruppo di lavoro 

di oltre 16 professionisti tra ingegneri, architetti, geometri, 

amministrativi e aziende partners nei settori strategici di ingegneria, 

meccatronica, informatica, biotecnologia, sanità e molto altro.

Il nostro obiettivo è quello di promuovere un Cambiamento di 

Tendenza riguardo al rispetto dell'ambiente, presentando soluzioni 

sostenibili aiutati dalle innovazioni ingegneristiche e tecnologiche.

Ai nostri clienti offriamo un servizio e affiancamento personalizzato 

che li accompagni attraverso una più corretta Transizione Ecologica 

e Digitale.

Sulla base delle effettive necessità, Creiamo soluzioni finalizzate ad 

una crescita sostenibile, economica e sociale dei Territori.



Dove siamo
Sede Legale: 

Via della Resistenza, 28
11026 - PONT SAINT MARTIN (AO) 

Italy

Sedi Operative ITALIA:
- Via Jervis, 77 

10015 IVREA (TO) Italy

- Lungo C. Colombo,49
98027 - Roccalumera (ME) Italy
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Sedi Operative ITALIA:
«prossima apertura»

ROMA
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Il nostro team di lavoro è composto da….

n.1 Geologo, specializzato in geotecnica e difesa resiliente del 
territorio    

n. 2 Ingegneri, con certificazione Accredia, come Esperti In 
Gestione dell’Energia (EGE) e Energy Manager accreditati 
secondo la UNI 11339 D. Lgs 102/2004 – specializzati in 
efficienza energetica e Impianti da Fonti Rinnovabili (FER)

n. 2 Ingegneri Strutturisti, specializzati nella difesa del 
territorio e in consolidamenti e miglioramenti sismici in 
zone ad alto rischio sismico

n. 1 Ingegnere, specializzato nel campo termotecnico-
energetico, sicurezza sul lavoro e ambiente.

n. 2 Architetti Paesaggisti, specializzati in Bioarchitettura e 
sistemi innovativi di architettura sostenibile

n. 3 Geometri, specializzati in rilevazioni territoriali e 
topografiche, anche con l’ausilio di droni e termo-
rilevazione;

n. 1 Ingegnere, specializzato in pratiche di finanziamento 

tramite PPP, Bandi Nazionali ed Europei, GSE. 

n. 1 Azienda partner specializzata in ambito 
Meccatronica Robotica con intelligenza artificiale     

n. 5 collaboratori Tecnico/ Commerciali

n. 2 Aziende partners specializzate nella realizzazione di 

sistemi per la sicurezza e prevenzione SARS-COVID

n. 1 Broker Assicurativo esperto in ambito Pubblica 

Amministrazione

n. 1 Studio Legale specializzato in appalti pubblici 

n. 1 Revisore Legale n. 1 Amministrativo
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Cosa facciamo
La OIPIGROUP è una start up di ingegneria che si propone di cogliere le opportunità 
offerte dai finanziamenti e dai contributi pubblici, tra cui gli attuali bandi del PNRR, per 
sviluppare progetti di qualità finalizzati alla realizzazione di opere per clienti pubblici e 
privati, soprattutto in ambito di Efficienza e Risparmio Energetico (Edifici e Impianti 
Sportivi nel comparto Elettrico, Termico, Ventilazione e Illuminazione Pubblica);
Mobilità Sostenibile; Prevenzione e Sicurezza del Territorio; Smart City; Comunità 
Energetiche.

OIPIGROUP si può definire un integratore di sistema che riunisce al suo interno quattro 
settori chiave: 
✓ Consulenza
✓ Progettazione
✓ Fornitura dei Materiali 
✓ Installazione

Punti di forza della società sono l’affidabilità, l’organizzazione e la multidisciplinarità 
della squadra di lavoro che consente alla OIPIGROUP di garantire un ampio ventaglio di 
competenze specializzate, in grado di soddisfare qualsiasi  esigenza proveniente dal 
mercato, dalle amministrazioni pubbliche e dagli operatori privati.
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Servizi di ingegneria e 
architettura integrata

Servizi Energetici Integrati

Attività di supporto 
alle amministrazione 
Pubbliche e Private

Sistemi di gestione integrata

Project Financing

Progettazione e Realizzazione 
Lavori

General Contractor

Servizi per gestione 
immobiliare integrata

Sviluppo e Innovazione 
Tecnologica

Fornitura di servizi e macchinari 
per l’ottimizzazione e il 

monitoraggio di impianti e 
sistemi

Consulenza tecnica 
specialistica

Supporto 
alla Transizione 

Energetica ed Ecologica

Supporto operativo
alla Transizione Digitale

Energy Manager
(EGE)

PPP 
(Partenariato Pubblico Privato)

Sistemi e Progetti 
Smart CitySistemi e Progetti 

Smart Lighting 

Sistemi e Progetti
Smart Metering

Servizi e Fornitura 
sistemi IoT

Sistemi Tecnologici per la 
Sicurezza e Prevenzione 

SARS  - COVID

Ricerca 
Finanziamenti e Contributi

Telegestione Impianti 
di Illuminazione

Supporto 
alla realizzazione di 

Comunità Energetiche

Sistemi e Progetti 
Smart Grid

Le nostre competenze

Servizi per la 
Sicurezza Stradale

Progettazione e Installazione 
Arredi per Parchi 

(giochi/fitness/avventura)

Servizi per la connettività 
del territorio

Supporto e realizzazione 
di progetti per il PNRR



Una dote importante:
vent’anni di esperienza trasferita all’Azienda dal   

team di lavoro
Riqualificazione  e Rigenerazione 

Urbana Ecosostenibile

lavori per oltre € 3.064.281,56

Sistemazione Idrauliche e messa in 

sicurezza del territorio

lavori per oltre € 5.193.167,78

Consolidamenti strutturali e messa 

in sicurezza del territorio 

lavori per oltre € 4,625.000,00

Bio-adeguamento e messa in 

sicurezza discariche

lavori per oltre € 1.193.410,16

Piani Energetici Comunali PAES e 

PAESC

n. 50 Progetti acquisiti e 

realizzati

Progettazione Elettrodotti

lavori per oltre € 280.000,00

Progettazione Metanodotti e Rete Gas 

di distribuzione cittadina

lavori per oltre € 105.000.000,00

Progettazione Infrastrutturale e reti fibra

lavori per oltre € 2.004.824,26

Efficientamento Energetico del 

Patrimonio Comunale

lavori per oltre € 1.885.063,29

Impianti Eolici

lavori per oltre € 1.455.649,60 

Progettazione e Realizzazione Impianti 

Fotovoltaici domestici e industriali - lavori 

per oltre € 4.703.575,25

Edilizia Residenziale e Turistico 

Alberghiera:  altissima Efficienza 

Energetica verso NZEB

( lavori per oltre € 8.798.172,94)

N. 12 PROJECT 
FINANCING 

AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

N. 7 PROGETTI 

DI FINANZIAMENTO 
PUBBLICO

58.000 PUNTI LUCE 
EFFICIENTATI

VALORE TOTALE 

€ 7.162.254,42

FOCUS 
ILLUMINZIONE 
PUBBLICA

Progettazione Stradale e Ciclopedonale

( lavori per oltre € 8.210.637,24)
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Illuminazione artistica per la valorizzazione del Territorio

Video del Castello di San Giminiano : https://youtu.be/dhkocH6Kqvo

Una dote importante: 
vent’anni di esperienza trasferita all’Azienda dal 

nostro gruppo

https://youtu.be/dhkocH6Kqvo
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Una dote importante:
lotta al COVID e sue 
Varianti !!! Dispositivi validati dal Ministero della Salute  

Direttiva 93/42/CE

dispositivo medico classe 1 nr. 2167589

Un importante riconoscimento 

personale anche dal Presidente 

Reg. Piemonte «Cirio»

Fornitura di dispositivi medici di 
Disinfezione e Sanificazione degli ambienti

(per oltre € 1.000.000,00)
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Cosa facciamo: 

✓ Individuazione dei bandi più idonei 
per il Comune di riferimento

✓ verifica dei requisiti per poter 
partecipare al bando e controllo 
scadenze

✓ analisi degli elementi richiesti per la 
presentazione della domande

✓ supporto e affiancamento per la 
compilazione delle schede per la 
presentazione delle domande

✓ preparazione dei documenti per la 
presentazione della domanda

✓ presentazione della domanda

✓ gestione amministrativa e contabile

✓ rendicontazione del progetto

✓ verifica delle possibilità di assunzione 
di personale per lo svolgimento del 
progetto

✓ informazione costante 

✓ servizio di assistenza on line, per 
ogni chiarimento tecnico

Affianchiamo e Supportiamo
i Comuni per i bandi del PNRR :
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Un'area urbana può 
definirsi Smart City 
quando...

✓ Quando fa risparmiare 
tempo alle persone su compiti, 
adempimenti, impegni verso la 
collettività e verso se stessi;

✓ Quando rende il territorio 
fornitore attivo di informazioni, 
per consentire a chi “gestisce” il 
territorio di intervenire prima di 
essere chiamati a farlo;

✓ Quando eroga servizi sui dati 
forniti dal territorio.

Aiutiamo le Comunità ad essere   
SMART CITY
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I benefici delle Comunità 
Energetiche, quali….

✓ benefici ambientali, evitando da 
un lato di produrre energia da 
fonti fossili, dall’altro di dissipare 
energia in perdite di rete;

✓ benefici economici, grazie ai 
meccanismi di incentivazione 
previsti dalla legge per 
promuovere la transizione 
energetica, cumulabili con altri 
contributi quali il Bonus Casa e il 
Superbonus 110%;

✓ benefici sociali, grazie alla 
condivisione dei vantaggi 
economici e dei profitti finanziari 
con la comunità energetica e dei 
vantaggi ambientali – con la 
riduzione di inquinanti e 
climalteranti – per tutta l’area in 
cui questa è localizzata.

Aiutiamo il territorio alla 
realizzazione di Comunità Energetiche:
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DISPOSITIVO 

CENTRALE

Un lavoro continuo in ambito 
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di 

« Studio e Lavoro»CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA 
QUALITA’ DELL’ARIA 
Tramite l'installazione non invasiva di SENSORISTICA 
ambientale intelligente per il controllo e monitoraggio ad 
esempio della temperatura, umidità e CO2, fornendo 
degli avvisi qualora la qualità dell'aria non risulti idonea, per 
esempio indicare il momento opportuno nel quale 
bisogna aprire le finestre ed areare l'ambiente. Questo al fine 
di garantire un ottimo comfort ambientale, in sicurezza, in 
più gestendo al meglio anche l'impatto ambientale da un 
punto di vista dei consumi energetici in quanto aprendo le 
finestre solo quando opportuno, si riduce lo spreco di 
riscaldamento. Il sistema Building Automation consiste in 
sensori locali collegati a una centralina elettronica in grado di 
governare contemporaneamente fino a 128 dispositivi di 
rilevazione, con l'obiettivo di tenere sotto controllo la 
percentuale di Co2, la temperatura, la pressione atmosferica, 
l'umidità e la luminosità degli ambienti. Inoltre, il sistema è in 
grado di garantire anche l'apertura automatica delle finestre 
per l'areazione dei locali (prescritta dalle vigenti norme anti 
Covid 19) grazie alla motorizzazione degli infissi, oppure 
tramite Allert su dispositivi mobili. 
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PREVENZIONE SARS – COVID
Fornitura di DISPOSITIVI per la Disinfezione e

Sanificazione a raggi UV-C + Ozono

Un lavoro continuo in ambito  
Prevenzione e Sicurezza Sanitaria
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Un lavoro continuo in ambito 
Prevenzione e Sicurezza Sanitaria

Dispositivi validati dal Ministero della Salute  

Direttiva 93/42/CE

dispositivo medico classe 1 nr. 2167589

PREVENZIONE SARS – COVID
Fornitura di lampade a led con raggi nearUVA

(nUVA) per la Disinfezione e Sanificazione degli 
Ambienti in presenza (umana-animale)

Il primo brevetto in Europa made in ITALY 
Certificato anche dal Ministero della Salute



“RICERCA E SOSTENIBILITÀ 
DELLE MIGLIORI SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE DA OFFRIRE AI 
NOSTRI CLIENTI
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La ricerca costante dei migliori prodotti e delle migliori soluzioni 
tecnologiche in materia di efficienza energetica, mobilità 
sostenibile, sicurezza del territorio, prevenzione e sicurezza degli 
ambienti e delle persone e tanto altro, è ciò che ci permette di 
essere partner dei nostri Clienti.

Il nostro modello supera l’approccio commerciale basato sulla 
mera vendita del prodotto, per offrire servizi integrati che vanno 
dall’analisi/studio del progetto,  fino a soluzioni finanziarie 
personalizzate.
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Contatti

OIPIGROUP S.r.l. – Ingegneria & Servizi -

Sede legale: Via della Resistenza, 28 
11026 Pont Saint Martin (AO) Italy

Sede operativa: Via Jervis, 77 P.U. Olivetti
10015 Ivrea (TO) Italy 

Sede operativa: Lungo C. Colombo,49 - 98027 -
Roccalumera (ME) Italy

mail: info@oipigroup.it
sito web: www.oipigroup.it

tel. +39 340 6914033

mailto:info@oipigroup.it
http://www.oipigroup.it/

