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La storia dell’Upgrading Services S.p.A. racconta di passione e cura
per i Clienti.
Siamo leader nel Global Service e presidiamo con risorse e strutture
dedicate sia gli aspetti “soft” legati all'ingegnerizzazione dei servizi sia
quelli “hard” legati alla loro erogazione. 

Pratichiamo ogni servizio affinché sia fondato su un modello
propositivo di sostenibilità, investendo in ricerca e sviluppo.

Dal 2005 continuiamo a crescere, basando il nostro operato sull'idea
che il giusto mix di innovazione e ottimizzazione delle risorse aziendali
porti ad una crescita della qualità e della gamma dei servizi offerti.
Questo ci ha resi una realtà di respiro nazionale, ma allo stesso tempo
attenta alle eccellenze che il territorio offre, come dimostrano le
numerose partnership che nel tempo hanno contribuito a delineare
scenari futuri di sviluppo aziendale ed occupazionale.

L'azienda nel corso degli anni 

01.



Assicurare flessibilità
Garantire la continuità del servizio
Garantire la stretta osservanza delle normative vigenti
Assegnare le responsabilità, assicurando una “ownership” certa dei
processi
Implementare il miglioramento continuo, sfruttando il know-how
aziendale

Upgrading Services implementa un’organizzazione di Commessa basata
sulle Funzioni Direzionali aziendali, presidiate da professionisti preposti allo
studio, alla progettazione dei servizi e al controllo, implementando i sistemi
gestionali certificati e monitorando i Cantieri, sia digitalmente che in
presenza, attraverso Audit autonomi e di concerto con i Sistemi Clienti.
L’aggiornamento continuo, la costante ricerca di nuovi processi sostenibili, 
 l’adeguamento sistematico al quadro normativo in materia di qualità,
ambiente e sicurezza e al quadro tecnologico emergente, consentono
l’elaborazione di progetti integrati e personalizzati.

Ogni livello organizzativo e le funzioni di Staff hanno come obiettivo la
soddisfazione del Cliente, e a tal fine sono strutturati per:

1.
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Organizzazione Direzionale



STRATEGIE DI SVILUPPO
AZIENDALE

La Direzione
Commerciale seleziona
opportunità di
investimento e sviluppo,
esaminando le tendenze
del mercato, cercando di
intervenire in anticipo
sulle azioni dei
competitor, identificando
nuove possibili relazioni
e collaborazioni, che
possano introdurre la
Società in nuovi settori
produttivi.

Upgrading Services conduce integralmente i lavori nei diversi settori dell’edilizia e dell'impiantistica tecnologica, offrendo un servizio
completo, dalla progettazione alla realizzazione, fino al collaudo e alla successiva gestione e manutenzione. Il coordinamento delle
risorse interessate e l’organizzazione delle singole Commesse avvengono secondo procedure consolidate, nel rispetto degli standard
quali-quantitativi stabiliti con i Clienti.

REALIZZAZIONE
DELL’OPERA

PIANIFICAZIONE ACQUISTI
E LOGISTICA D’APPALTO

ANALISI DI FATTIBILITÀ E
PROGETTAZIONE

OFFERTE COMMERCIALI E
GARE D’APPALTO

GESTIONE E
MANUTENZIONE

Grazie all’esperienza
maturata negli anni e al
Know How acquisito dalla
gestione di commesse di
prestigio, Upgrading
Services garantisce un
efficiente servizio di
gestione e manutenzione
degli impianti installati
e/o di quelli già esistenti
a servizio degli immobili,
assicurando efficienza
costante nel tempo.

Upgrading Services può
contare su progettisti
qualificati interni ed
esterni, quale valido
supporto nelle diverse
fasi contrattuali. Le opere
vengono realizzate con
cura e dettaglio,
effettuando le opportune
verifiche e i collaudi
prima della consegna dei
lavori, evitando
spiacevoli inconvenienti
ai Clienti.

Partendo dal progetto e
dai Service Level
Agreement, il livello
produttivo seleziona con
attenzione tutti i
materiali, affidandosi per
gli approvvigionamenti ai
Fornitori Qualificati
Aziendali logisticamente
più vicini ai siti di
interesse, assicurando il
miglior rapporto tra
qualità, affidabilità e
costi.

La Direzione di
produzione con l’Ufficio
Tecnico analizza il
progetto, valutandone la
fattibilità tecnica ed
economica, seguendo la
struttura di riferimento:
1.Analisi situazione
attuale. 2.Progetto
concordato e tempi di
realizzazione. 3. Analisi
rischi. 4.Analisi dei costi.
5. Linee guida per le fasi
realizzative.

Direzione Commerciale:
Primo contatto con il
Cliente e/o selezione di
gare d’Appalto.
Ufficio Tecnico:
sopralluogo e redazione
progetto preliminare.
Ufficio Gare d’Appalto e
Contratti: Redazione
dell’Offerta tecnico-
economica

03.

Il nostro approccio



Bari, sede direzionale e operativa
Caserta, sede operativa 

Capi Commessa dedicati alla gestione di appalti afferenti a
specifiche aree geografiche e settori di produzione
Squadre Operative, composte da operatori specializzati nei
diversi settori di interesse
Una fitta rete di fornitori, che garantisce l’aderenza dei
tempi di approvvigionamento con il crono-programma dei
lavori, grazie anche all'adozione della filiera corta.

La Società opera a livello nazionale. 
Le sedi sono:

La presenza di Cantieri sull'intero territorio nazionale ha portato
la Società ad istituire Strutture di Coordinamento, perfetto
connubio tra risorse di gestione ed operative, interne ed
esterne:
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Le sedi aziendali



 
Global Service e manutenzioni
Upgrading Services fornisce sia

prestazioni singole che soluzioni integrate,
rispondendo positivamente alla crescente
domanda di Global Service, l’affidamento
ad un unico Fornitore di una vasta gamma

di servizi, permettendo ai Clienti di
razionalizzare e presidiare tutte le attività

appaltate, ottimizzandone i risultati.

Impiantistica e Re-Layout
È la principale attività societaria, un
insieme di servizi che permette di

affiancare i Clienti nelle fasi di
cambiamento strategico all’interno delle
loro strutture, nel rispetto della normativa
vigente. La Società mette a disposizione il

proprio Know How, puntando alla
realizzazione di progetti sostenibili,

tutelando le destinazioni d’uso degli spazi
interessati.

Settore Fotovoltaico
L’Upgrading Services è impegnata

nella gestione, manutenzione
(ordinaria, correttiva e straordinaria) e

monitoraggio continuo di impianti
fotovoltaici dislocati sull’intero territorio

nazionale, assicurando, grazie ai
sistemi hardware e software presenti

in loco, la piena funzionalità dei
componenti e l’acquisizione in Real

Time di dati e segnali di allarme.

Ricerca & Sviluppo
La costante evoluzione del settore

dell’impiantistica tecnologica ha
portato la Upgrading Services a

investire risorse e capacità tecniche
nella realizzazione di soluzioni volte

all’efficientamento energetico,
applicabili al settore terziario,

puntando all’adattamento dei prodotti
ai restanti segmenti di mercato

(utenze domestiche).
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Le Aree di Business
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RESPONSABILITÀ DEL RISULTATO
Per ogni Commessa, Upgrading Services si
assume la responsabilità di gestire e
mantenere correttamente il patrimonio
affidatole, impegnandosi a cogliere e
sviluppare tutte le aree di miglioramento
attuabili.

PERFORMANCE GARANTITE
L’erogazione diretta dei servizi appaltati e
l’organizzazione delle Commesse (risorse
umane, materiali e tecnologiche) sono volte al
raggiungimento degli standard quali-
quantitativi concordati (Service Level
Agreements), nel rispetto delle prescrizioni
contrattuali.

UN SOLO FORNITORE PER PIÙ SERVIZI
Upgrading Services si presenta come
interlocutore unico, a cui richiedere una vasta
gamma di servizi, capace di rispondere ad
ogni esigenza del Cliente, mettendo al suo
servizio professionisti qualificati, seguendo e
anticipando le evoluzioni del mercato.

ATTENZIONE AL TERRITORIO
Grazie all’approfondita conoscenza dei servizi
erogati, Upgrading Services è in grado,
laddove necessario, di stringere accordi di
collaborazione con i migliori operatori locali,
accrescendo l’economia del territorio in cui si
trova ad operare.

PARTNERSHIP
Customizzare un servizio significa svilupparne
il progetto e i processi ad hoc per il Cliente,
integrandoli per lui in modo unico. È quello
che la Società fa in ogni Commessa,
dall’organizzazione, alla scelta dei materiali.

I nostri punti di forza

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE
L'approccio integrato nel gestire le
Commesse contiene i costi e massimizza gli
sforzi profusi nella direzione delle stesse,
ottimizzando i tempi di lavoro e le risorse
dedicate, offrendo le migliori condizioni
economiche del mercato nel rispetto degli
standard qualitativi attesi.

LAVORARE NEL RISPETTO DI QUALITÀ,
AMBIENTE E SICUREZZA
Le Certificazioni conseguite, oltre a rappresentare
per i Clienti una garanzia di affidabilità,
permettono alla Società di sviluppare e migliorare
nel tempo il sistema di gestione integrato
aziendale, ottimizzando i risultati, garantendone la
sostenibilità e l’aderenza alle norme vigentI.



Ogni divisione aziendale collabora nell’identificare e soddisfare le esigenze del Cliente, osservando e applicando le norme nazionali,
comunitarie e internazionali. Applicata questa politica su larga scala, la Società ha ottenuto il rilascio delle più importanti certificazioni e del
Rating di Legalità (                ).

EN 1090-1: 2009+A1: 2011
ISO 37001:2016
EN ISO 14064-1:2012
ISO 50001:2011
ISO 20400:2017
SA 8000:2014
ISO 45001:2018
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 9001:2015
EcoVadis CSR (Corporate Social
Responsibility) Rating
UNI ISO 21502:2020
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Certificazioni e abilitazioni



Upgrading Services ha acquisito, inoltre, l’attestazione
ambientale ICIM-EMAS-000090-00, condividendo a 360°
l’orientamento ecologico di prodotti e servizi, promosso
dalle Istituzioni nazionali ed internazionali.
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09.

OG 1 V
OG 2 III-Bis
OG 9 IV-Bis
OG 11 IV
OS 3 II
OS 28 II
OS 29 III
OS 30 III

Upgrading Services ha ottenuto, dall'organismo di attestazione SoaTeam, le seguenti
categorie e classifiche di qualificazioni:

L’azienda esercita attività di impiantistica che interessa i sistemi tecnologici al servizio
degli edifici, grazie all’abilitazione alle attività di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G ai
sensi del DM 37/2008.
Volendo proporsi come Partner “professionale” ed affidabile per Clienti del settore
pubblico e privato, l’Upgrading Services ha provveduto all’iscrizione all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali (Cat. 10 A-D e 10 B-D).
Per le aziende che gestiscono, interamente o per servizio, i gas fluorurati ad effetto
serra, il DPR n. 43/2012 disciplina le modalità attuative del regolamento (CE)
n.842/2006, richiedendo alle stesse di impiegare addetti qualificati e di garantire
apposite procedure a norma. L’Upgrading Services è iscritta al Registro Nazionale
Gas Fluorurati ad effetto serra limitatamente ai Reg. CE n. 303 e Ce n. 304.

Le Attestazioni SOA*

*Le Attestazioni SOA sono un documento che certifica il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 8 della Legge 11
febbraio 1994, n. 109, necessarie e sufficienti a comprovare la capacità dell’impresa di eseguire (direttamente o in
subappalto) opere pubbliche di fornitura e posa in opera con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00.



Evolversi nel tempo, con le esigenze e le aspettative dei Clienti. 
Ecco perché la Società intraprende fin dallo start up di ogni Commessa un rapporto di collaborazione propositivo
con il Committente, volto al miglioramento continuo. Questo approccio ha indotto i Clienti a richiedere prestazioni
ulteriori e livelli di specializzazione crescenti, creando i presupposti per lo sviluppo dell’Offerta, del Portfolio
Clienti e del fatturato. Ogni fase di sviluppo è stata caratterizzata dal significativo investimento nel personale. La
quasi totalità dei dipendenti sono diretti, perché i collaboratori sono la nostra risorsa aziendale primaria.

Le cifre contabili di Upgrading Services ritraggono un’azienda in continua crescita, affrontata dal
Management con sostenibilità tecnico-organizzativa, che ha garantito nel tempo il raggiungimento della qualità
costante dei servizi erogati, tanto da essere ripagata nel tempo dai suoi Clienti, in termini di fiducia e di
investimenti crescenti.

 

Upgrading Services in cifre

14 milioni

145 

oltre 50

Fatturato

Commesse

Dipendenti

Edifici civili e industriali

Impianti per la produzione di energia elettrica
Impianti tecnologici

Suddivisione fatturato per settore di attività

Diretti

Indiretti

Dipendenti Upgrading Services S.p.A.
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Telecom: cantiere edile impiantistico. Ristrutturazione e adeguamento
normativo Data Center TIM Cassina Pecchi (MI) - ATI con Paolin Srl e ITAF Srl.      
Agenzia del Demanio: Accordo Quadro. Manutenzioni edili e impiantistiche.
Rifacimento locale cucina, “Operazione Strade Sicure”. “Caserma Gandin” –
Fabbricato n. 15
MIBACT: cantiere edile e impiantistico. Edificio di interesse storico. Lavori di
completamento dell'immobile Ex Caserma Stennio di Barletta (BT) e lavori di
adeguamento della futura sede dell'Archivio di Stato di Barletta.
Agenzia del Demanio: Accordo Quadro. Lavori di copertura di terrazzi della
palazzina logistica e su parte del parapetto della terrazza della palazzina mensa.
Comando Provinciale Padova e Comando Legione Veneto siti in via Rismondo,
4 - Padova.
AMA S.p.A.: Contratto di Global Service per l’utilizzo di locali da destinarsi a
sportello per le attività connesse alla tariffa rifiuti, siti nella Città Metropolitana di
Roma.
Agenzia del Demanio: Accordo Quadro. Lavori di riqualificazione e
adeguamento normativo dei piani secondo,terzo e sesto dell’immobile sito in
Roma in via Sommacampagna n. 9.
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Le nostre Commesse in corso



Trenitalia-Foligno: realizzazione impianto di produzione di energia da fonti
rinovabili. OMC di Foligno.
Trenitalia- Firenze: realizzazione impianto di produzione di energia da fonti
rinnovabili. OMC di Firenze Osmannoro.
Agenzia del Demanio: Accordo Quadro. Lavori di manutenzione straordinaria e
costruzione n.19 alloggi civili per personale dell'arma. Caserma Zignani, via
Etruria-Roma.
Comune Avezzano: costruzione edificio scolastico via Puglie in ATI con COBAR
(49%). Lavori di adeguamento antisimico mediante delocalizzazione di edificio
scolastico da via Corradini a Via Puglie
MIBACT: manutenzioni edili e impiantistiche, presso Cittadella della Cultura, via
Pietro Oreste n. 45 (Bari) e Sedi dell'Archivio di Stato di Bari e della Biblioteca
Nazionale.
Elco Sun: manutenzioni edili e impiantistiche, realizzazione impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili. Turi (BA).
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Energy Project: manutenzioni edili e impiantistiche, realizzazione impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili presso i campi fotovoltaici in Ginosa (TA),
denominati Sirio e Andromeda, dell'impianto di Fiera Bologna e altri.
CBRE: manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree del comprensorio ex
Olivetti sito in Bitritto (BA).
COMTEL: manutenzione delle stazioni radio base e degli edifici di proprietà
Telecom nelle provincie di Bari Lecce e Taranto.
Trenitalia: Global Service. Attività di gestione integrata dei fabbricati industriali,
annessi locali di servizio e di uso comune presso l’OMCL di Foligno, l’OMC di
Firenze Osmannoro, la Direzione Regionale Lazio, l’OMC di Vicenza, la Direzione
Provinciale di Trento/Bolzano, la Direzione Regionale Liguria, l’IMC Carrozze di
Torino, l’OMC di Napoli - S.Maria La Bruna, l’IMC di Lecce, l’IMC di Bari, la
Direzione Regionale Puglia e la Direzione Regionale Toscana.
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Il forte incremento di fatturato rispetto agli anni precedenti,
un portafoglio ordini quinquennale, lo start up delle
commesse Trenitalia, dislocate su tutto il territorio
nazionale, aventi per oggetto attività di Global Service, e
l’aggiudicazione di nuovi e prestigiosi appalti, quali Accordi
Quadro, realizzazione di impianti fotovoltaici, nonchè
realizzazione di Data Center, rafforzano la presenza di
Upgrading Service sul mercato attuale, presentandola ai
Clienti storici e potenziali come realtà solida, con una vasta
offerta di servizi e una dimensione aziendale di Media
Impresa.
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Le principali Commesse realizzate
Area Nord

Commesse TIM S.p.A (ex Telecom Italia S.p.A.): gestione ed esecuzione di
lavori a corpo o a misura di natura edile ed impiantistica, relativi alla completa
ristrutturazione di sedi direzionali e funzionali della Società TIM S.p.A. nell’area
di Mestre  e Venezia, Padova, Brescia, Lombardia ed Emilia Romagna (piano
spazi Mestre, restauri Venezia San Salvador, Adeguamento spazi Padova,
ecc..)  
Poste Italiane: Accordo Quadro suddiviso in Lotti per l’esecuzione dei lavori di
natura impiantistica ed edile Da eseguirsi negli immobili di Poste Italiane SpA e
delle Società del Gruppo ubicati nell’Area Metropolitana di Venezia. 
Agenzia del Demanio: lavori di ristrutturazione del Complesso denominato “Ex
Centrale R.I.T.A.” sito nel Comune di Venezia – Mestre (VE), nonché lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato di competenza della Direzione Regionale Veneto. 



Trenitalia – Vicenza: lavori di manutenzione straordinaria coperture
magazzino generale, coperture capannone principale e coperture capannone
torneria della OMC Vicenza.
Trenitalia – Rimini: lavori di manutenzione integrata degli uffici e dei fabbricati
industriali e annessi locali di servizio da eseguirsi presso l’ impianto OMC
Locomotive Rimini.
Unicredit - Contratto Quadro NE: attività progettuali, di ristrutturazione, di
predisposizione, allestimento e di modifiche interne, anche “chiavi in mano”,
nonché interventi manutentivi da eseguirsi in locali da adibire ad uso
Ufficio/Banca (e pertinenze),dislocati nell’Area Nord Est, ovvero su impianti
agli stessi asserviti.
Prelios Integra S.p.A.: manutenzione straordinaria presso gli stabili della
Unicredit Tower e Unicredit Pavillon a Milano.
Agenzia del Demanio: lavori di ristrutturazione interna dell’immobile
denominato Palazzo dell’Ascensione, sito Piazza San Marco, Venezia, facente
parte del compendio immobiliare in parte di proprietà di Poste Italiane Spa e in
parte di proprietà dello Stato.
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Commesse TIM S.p.A (ex Telecom Italia S.p.A.): Gestione ed esecuzione di
lavori a corpo o a misura di natura edile ed impiantistica, relativi alla completa
ristrutturazione di sedi direzionali e funzionali della Società TIM S.p.A. In
particolare sono in essere attività nelle sedi di Roma e Bari.
Comune di Carsoli: Realizzazione di un Centro di educazione ambientale nella
Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca e messa in sicurezza degli accessi
alle cavità.
MIBACT – Arsenali Medicei: Lavoro di completamento del restauro degli arsenali
medicei e allestimento delle sale museali, per conto della Soprintendenza per i
Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
Province di Pisa e Livorno.
Unicredit - Contratto Quadro Centro: Attività progettuali, di ristrutturazione, di
predisposizione, allestimento e di modifiche interne, anche “chiavi in mano”,
nonché interventi manutentivi da eseguirsi in locali da adibire ad uso Ufficio/ Banca
(e pertinenze),dislocati nell’Area Centro, ovvero su impianti agli stessi asserviti.
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Le principali Commesse realizzate
Area Centro - Sud
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Unicredit - Contratto Quadro Sud: Attività progettuali, di ristrutturazione, di
predisposizione, allestimento e di modifiche interne, anche “chiavi in mano”,
nonché interventi manutentivi da eseguirsi in locali da adibire ad uso Ufficio/ Banca
(e pertinenze),dislocati nell’Area Sud, ovvero su impianti agli stessi asserviti.
Poste Italiane – Centro: Accordo Quadro suddiviso in Lotti per l’esecuzione dei
lavori di natura impiantistica ed edile Da eseguirsi negli immobili di Poste Italiane
SpA e delle Società del Gruppo ubicati nell’Area Immobiliare Centro. 
Trenitalia: fornitura e posa in opera di n. 2 unità “Chiller” per impianto
Impregnazione motori dell’OMC di Foligno.



Qualifica dei fornitori
Analisi di mercato
Sviluppo di progetti di ricerca finanziati a livello locale, nazionale ed europeo
Ricerca e sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative mirate all’efficientamento energetico
Studio, creazione di strumenti ad hoc e relativa validazione delle tecnologie/soluzioni (brevetti)
Ideazione di nuove strategie aziendali, inclusa la prima fase di supporto nei casi pilota

L’area Ricerca e Sviluppo è uno dei punti di forza di Upgrading Services, che ha l’obiettivo di diversificare, ampliare e
approfondire le proprie competenze settoriali. Ogni nuovo progetto parte dalla ricerca operativa, viene validato mediante
analisi di mercato, simulazioni e la collaborazione delle altre aree aziendali. Il team R&S si occupa di: 

Mettere a punto nuovi processi e sviluppare soluzioni tecniche innovative richiede importanti investimenti. Da anni la
Società può contare sulle competenze di professori e ricercatori universitari e del suo gruppo interno di ricerca, formato da
giovani professionisti motivati e aggiornati.

19.

L’unico modo per essere protagonisti in un mercato in continua evoluzione è quello di sviluppare nuove tecnologie, che rispondano
alle rinnovate esigenze dei Clienti e di anticiparne i bisogni, ottenendo prodotti finali dall’alto valore aggiunto.

In un mercato in rapida trasformazione la capacità di migliorarsi ed innovarsi, partendo
da Ricerca e Sviluppo consentono ad Upgrading Services di presentarsi ai clienti attivi e
futuri come il fornitore in grado di rispondere ad un mercato sempre più globale.

Ricerca e Sviluppo



Collaborando con centri di ricerca e Università italiane e straniere, in occasione di specifici progetti di ricerca e sviluppo, ma anche nella gestione di
problematiche più operative, l’azienda pone l’innovazione continua come il paradigma sul quale perseguire le migliori performance di sicurezza ed
efficienza. Nel tempo sono stati completati diversi programmi di Ricerca e Sviluppo, tra i quali, quelli ancora in corso sono:

P.I.A. Piccole Imprese “Cold Peak – L’innovativo sistema di
stoccaggio frigorifero basato su materiali a cambio di fase” 

Il progetto di R&S è parte integrante di un programma di investimenti
finalizzato alla valorizzazione industriale di un brevetto proprietario
(deposito RM2014 A000500 del 4 settembre 2014) riguardante una
innovazione del processo di scambio termico tra il fluido primario del
sistema di condizionamento (tipicamente acqua) e un materiale a cambio
di fase che, solidificando, è in grado di immagazzinare il freddo in fase di
carica del serbatoio, mentre, la successiva liquefazione rilascia il freddo
alimentando una utenza civile. L’obiettivo è la diversificazione della
produzione per la fabbricazione di prodotti mai fabbricati precedentemente
con lo scopo di proporre soluzioni innovative orientate al miglioramento
dell’efficienza energetica dei sistemi di climatizzazione e quindi ridurre il
consumo di fonti di energia primaria e le emissioni di gas inquinanti e di
gas ad effetto serra. In tal modo si tutela l’ambiente e si migliora la
gestione della rete elettrica nazionale durante i periodi di picco del
consumo dovuto proprio all’aria condizionata in applicazioni civili.

P.I.A. Medie Imprese “Upgrading Goes Digital”

Scopo del progetto è analizzare e sviluppare tecnologie innovative nel
settore Internet of Things (IoT), machine learning e realtà aumentata da
introdurre nelle attività di cantiere e di manutenzione / gestione di impianti
complessi. Mediante il progetto, Upgrading Services migliorerà l'efficienza
delle sue attività produttive grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie
sviluppate nel contesto Industry 4.0 e che, per essere opportunamente
inserite nelle procedure aziendali, richiedono una fase di progettazione e
sviluppo ad hoc per customizzare le funzionalità in base alle esigenze
operative.
Le linee di progetto sono tre: 1) sviluppo di una piattaforma BIM integrata
con sensoristica IoT da installare in cantiere, in grado di definire
dinamicamente lo stato di avanzamento del cantiere, l'approvvigionamento
di materiali chiave e l'impegno reale di personale; 2) applicazione di tool di
realtà aumentata a supporto di attività di manutenzione complessa; 3)
applicazione di un tool di analisi contrattuale basata su intelligenza
artificiale.
Il progetto inoltre prevede la realizzazione di n. 2 capannoni destinati
all’implementazione dell’attività produttiva, con annessi depositi e uffici.
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Un risultato concreto di grande qualità è il sistema COLD PEAK, una soluzione innovativa per migliorare l’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione
domestici, sistema di immagazzinamento dell’energia frigorigena che si può integrare nei normali condizionatori ottimizzandone l’utilizzo nel tempo.
Il sistema, basato su materiali a cambiamento di fase (PCM) in grado di conservare il freddo e rilasciarlo all’occorrenza, riduce la potenza elettrica consumata
dagli impianti di condizionamento, e di conseguenza aumenta il risparmio (ad esempio, ridurre la potenza del climatizzatore domestico da 15 kW a 10 kW
comporta un risparmio dal 15 al 20%).
C’è un ulteriore vantaggio: immagazzinando energia di notte, quando la temperatura è più bassa, Cold Peak riduce lo sforzo di raffreddamento della
macchina, migliorandone le prestazioni e la durata nel tempo. 
Il sistema di immagazzinamento del freddo, inoltre, rende il climatizzatore 
autosufficiente anche in assenza di energia elettrica! Upgrading Services ha già 
realizzato il primo prototipo di Cold Peak, con i risultati attesi: il sistema sperimentale è 
in grado di immagazzinare energia fredda 
(aria ad una temperatura di 5.5 °C, in linea con le esigenze di climatizzazione domestica) 
fino a 5 kW e rilasciarla ad una potenza di 4.5kW.

Maggiore efficienza e risparmio 
energetico ad un costo minore

21.

Progetto Cold Peak 



Sono stati sviluppati due prototipi, validando così la soluzione tecnica e dimostrando le potenzialità di ColdPeak:

Il prototipo 1.0 può immagazzinare fino a 5 kW e rilasciare
l'energia frigorifera a una potenza di 4.5 kW, il che significa
che il serbatoio può essere completamente caricato e
scaricato in circa 1 ora.

Il prototipo 2.0 è in grado di immagazzinare 30 kW di
energia e rilasciarla a una potenza massima di 30 kW.
Inoltre, con il secondo prototipo è stata ottimizzata la
progettazione meccanica del sistema di scambio termico e
dei circuiti idraulici.

Upgrading Services produce internamente tutta la parte meccanica ed idraulica del sistema di stoccaggio ColdPeak. Il
sistema di controllo è prodotto dall'azienda partner Labor (www.labor.eu.net).
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Progetto Upgrading Goes Digital

23.

Il Progetto è finalizzato a realizzare la trasformazione digitale dell’azienda,
attraverso la progettazione e l'implementazione di nuovi processi e nuovi
prodotti.

Definizione di un nuovo modello di business, digitalizzabile, basato
sull’analisi dei processi del settore dell’edilizia e delle manutenzioni
Sviluppo di una nuova piattaforma denominata “EDI4.0” da
implementare utilizzando la modellazione e metodologia BIM e
finalizzata ad integrare l’intera catena del valore dalla commessa del
cliente alla gestione del cantiere fino alla reportistica finale
Sviluppo di un’applicazione di realtà aumentata per il supporto
operativo nei processi di training e manutenzione di impianti complessi
Sviluppo di un’applicazione per l’analisi documentale di contratti e
gare

Obiettivi del progetto di R&S:



Di archiviare in modo ordinato e in un'unica entità tutti i dati di
interesse del progetto
Una presentazione trasparente di tutte le dimensioni
dell'edificio 
Il controllo dei tempi e dei costi

Il  sistema BIM consente: 

Il nuovo modello di Business - BIM. I sei step per la digital transformation di
Upgrading Services.
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La sostenibilità: permette di analizzare l'efficacia e la durabilità
dell'edificio durante il suo ciclo di vita già in fase di progettazione
Il Facility Management: il modello BIM è un esatto gemello
dell'edificio costruito, consentendo il monitoraggio e una migliore
manutenzione attraverso il sistema di controllo centrale



Fase progettuale
Fase realizzativa
Fase di Sperimentazione 
Prototipo

L'applicazione di Risk&Contract Management consta di più
fasi:

25.

EDI4.0 vuole superare la discrasia tra le potenzialità digitali
date dal BIM e la struttura collaborativa e funzionale della
filiera, che opera secondo schemi tradizionali, spesso da
piccola impresa artigianale.

Ciò si risolve integrando in un'unica soluzione digitale il BIM e
la gestione delle funzioni e dei processi della nostra azienda in
una logica di cooperazione operativa.



Permette di formalizzare il know-how 
Permette di fare il log e la certificazione delle
operazioni eseguite
Può essere utilizzata non solo per la manutenzione
ma anche per il training del manutentore
Riduce tempi di intervento
Riduce costi di trasferte
Non necessita di authoring 
Ha già l’hardware a disposizione

L'applicazione di Realtà aumentata:
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Le nostre certificazioni e abilitazioni 
nel dettaglio.

A.1



ATTESTAZIONE SOA

A.2



EN 1090-1:2009+A1:2011

A.3



A.4

ISO 37001:2016



A.5

EN ISO 14064-1:2012



A.6

ISO 50001:2011



A.7

ISO 20400:2017



A.8

SA 8000:2014
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ISO 45001:2018



A.10

UNI EN ISO 14001:2015



A.11

UNI EN ISO 9001:2015



A.12

EcoVadis CSR (Corporate Social
Responsibility) Rating
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ICIM-EMAS-000090-00



UNI ISO 21502:2020
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