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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, diversa da
tutte le altre e mettendo in primo piano le
proprie competenze e quelle del suo team,
la consulenza sul progetto, le soluzioni e la
relazione con il cliente.

Il gruppo MINOZZI

18 professionisti al vostro servizio
Da oltre 20 anni operiamo nel campo della vendita consulenziale e dell’integrazione di sistemi nel campo

della building automation, della domotica, degli impianti tecnologici, del condizionamento e del risparmio

energetico. Non siamo una tradizionale agenzia ma una realtà strutturata per offrire soluzioni
tecniche e prestazioni a 360° per rispondere con velocità e competenza alle esigenze di

progettisti, architetti, installatori e committenti. Un gruppo di 18 professionisti

che operano come hub di competenze tecniche fortemente

orientate alla soluzione impiantistica a supporto di

progetti complessi. Il Gruppo è composto da
tre realtà autonome ma fortemente

interconnesse.

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
Punti di forza e caratteristiche:

• Consulenza alla progettazione con ufficio preventivi con ingegneri altamente qualificati.
• Pool di tecnici - commerciali motivati e preparati al vostro servizio.

• Costante aggiornamento professionale per dare soluzioni orientate al miglioramento delle performance degli impianti.
• Integrazione tra le diverse aree di supporto alla vendita semplice e organizzato.
• Specializzazioni per settore interno al team.

• Unico referente per più discipline riguardanti gli impianti tecnologici da cui si avvale della collaborazione diretta di aziende
leader nel settore.
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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).

Punti di forza e caratteristiche:
• Si avvale della collaborazione di partners autorevoli che affiancano l’azienda per
soddisfare le esigenze dei propri clienti.
• Integrazione omogenea tra le varie applicazioni tecnologiche e di processo con un
unico referente.
• Personale interno e di supporto esterno altamente specializzato compreso di tecnici
analisti di processo.
• Studio tecnico-economico iniziale attento a valutare tutte le componenti necessarie
alla realizzazione di un sistema efficace e dai costi contenuti.
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Orto botanico Padova (PD)
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Mediclinic Pozzonovo (PD)
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Executive Mansion Liberia (Africa)
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Supermercati Alì

Cereal Docks Camisano V.no (VI)

Hotel Trieste & Victoria Abano Terme (PD)
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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).
Punti di forza e caratteristiche:
• Assistenza tecnica pre e post vendita.
• Messa in servizio dell’impianto.
• Test funzionali e Start Up.
• Gestione commessa.
• Integrazione ottimizzata tra i vari reparti del gruppo.
• Collaborazione con Partners autorevoli che affiancano l’azienda per
soddisfare le esigenze dei propri clienti.

Servizio
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Dab Pumps spa Mestrino (PD)
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Nuovo polo umanistico Università Padova (PD)
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Complesso Antonianum Padova (PD)

Hotel Terme Preistoriche Montegrotto (PD)
Fiorital Ristorante Padova (PD)

La serietà, la competenza
e la professionalità del gruppo MINOZZI
sono testimoniate dai premi assegnati
Il premio più grande, però,
resta la soddisfazione dei nostri clienti
con i quali ogni giorno
affrontiamo e vinciamo le più
stimolanti sfide progettuali
e impiantistiche per garantire soluzioni
più innovative performanti e affidabili.

MINOZZI VUOL DIRE... LE PERSONE AL CENTRO

Le persone prima dei prodotti: questo è da sempre il nostro slogan.
Per questo crediamo che la soddisfazione del cliente passi necessariamente anche
dalla costruzione di una relazione forte, trasparente, di valore.
Per questo investiamo ogni giorno sulla crescita del nostro team.
Una crescita sia sul piano tecnico sia sul piano personale.
Una crescita alimentata da percorsi strutturati di formazione, dal confronto
quotidiano, dalla ricerca costante del miglioramento continuo.

MINOZZI VUOL DIRE... TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Tradizione e innovazione spesso possono sembrare in antitesi ma per noi sono la
base del nostro modo di lavorare. Fondiamo l’esperienza consolidata nel settore
del comfort climatico con la ricerca continua di nuove soluzioni, la competenza e la
conoscenza del settore con il dinamismo e il mettersi in gioco ogni giorno e in ogni
progetto.

MINOZZI VUOL DIRE... KNOW HOW SPECIALISTICO

Supportare i professionisti del comfort climatico vuol dire non solo garantire i
migliori prodotti e le migliori condizioni di fornitura, vuol dire comprendere le
esigenze e rispondere con puntualità, attenzione e cura. Per questo la competenza
è l’elemento centrale della nostra filosofia. Possiamo definire il nostro approccio
come “bidimensionale”. Ogni nostro collaboratore deve avere sia un knowhow tecnico impiantistico generale che gli permetta di mantenere una visione
complessiva comprendendo tutte le esigenze progettuali e di posa in opera sia una
competenza verticale che gli permetta di presentarsi al cliente come specialista
concreto per quella specifica area.

World Champion Siemens “Best
technical reference 2018”

MINOZZI VUOL DIRE... APPROCCIO INTEGRATO

Per noi un impianto non è semplicemente un insieme di prodotti ma un vero e
proprio sistema che va studiato nel minimo dettaglio per garantire le più alte
performance e la massima affidabilità. Per questo non ci limitiamo a proporre
soluzioni “stand alone” ma affianchiamo il professionista in tutto l’iter progettuale
e costruttivo per supportarlo nell’individuazione della miglior opzione tecnica e
tecnologica integrata.

Minozzi Energy Products srl
Minozzi Energy Solutions di Minozzi Andrea
Energy System Srl
Via Monte Grappa, 12 - 35030 Selvazzano Dentro • PD
Ph. +39 049 897 8459 - +39 049 691 658
www.agenziaminozzi.com
preventivi@agenziaminozzi.com

