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Da oltre 40 anni:

«Operiamo nel presente pensando al futuro»

SIAT è operativa fin dal 1979, si articola su 6 Regioni con 7 sedi strutturate e 5
sedi minori; conta oggi circa 470 dipendenti per un fatturato 2019 di circa
45M€ ed una previsione 2020 in linea con l’anno precedente.
Dal 2002 è gestita dalla attuale compagine sociale, che ha ampliato gli
orizzonti aziendali nell’ambito delle Telecomunicazioni, ed ha favorito lo
sviluppo del settore Energia, mantenendo sempre vivo il settore storico del
Broadcasting.
Dal 2016 è stato dato particolare focus al comparto reti di accesso in fibra
ottica.
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7 SEDI STRUTTURATE

L’Organizzazione territoriale
6 REGIONI: Lombardia, Lazio, Sardegna, Campania, Sicilia
e Calabria

5 SEDI MINORI

Regional Operation
LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE

MUGGIO’(MB)
E BRESCIA

ARICCIA-ROMA
Uffici Commerciali, Tecnici, Amministrativi
Ufficio Progetti
Risorse Umane
Laboratorio e magazzino Centrale
Sistema Qualità e Sicurezza

Regional Operation CAMPANIA

Regional Operation
LAZIO

CASORIA (NA)

ARICCIA-(RM)
APRILIA (LT)

Regional Operation
CALABRIA

Cantiere NUORO

Cantiere ORISTANO

Regional Operation SARDEGNA
ELMAS (CA)

LAMEZIA TERME (CZ)

Cantiere
TORTOLI’ (NU)

Regional Operation
SICILIA
CARINI (PA)
CALTANISSETTA
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Le Certificazioni e Autorizzazioni
Vengono di seguito descritte le certificazioni in possesso di SIAT Installazioni:

✓ Certificazione UNI EN ISO 9001:2015
✓ Certificazione UNI EN ISO 14001:2004
✓ Certificazione OHSAS 18001:2007
✓ Certificazione ISO 50001:2011
✓ Certificazione SA 8000:2014
✓ Certificazione alla legge 37/08 (tutte le lettere)
✓ Iscrizione SOA OG1 Categoria II
✓ Iscrizione SOA OG9 Categoria V
✓ Iscrizione SOA OG10 Categoria IV
✓ Iscrizione SOA OS5 Categoria I
✓ Iscrizione SOA OS17 Categoria III BIS
✓ Iscrizione SOA OS19 Categoria VIII (illimitata)
✓ Iscrizione SOA OS30 Categoria V
✓ Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali
✓ Iscrizione alla White list e rating di Legalità **
SIAT ha adottato un proprio codice etico nel rispetto del modello org. 231
SIAT è associata a UNINDUSTRIA LAZIO – Sez. Comunicazioni
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I Principali Clienti
Il posizionamento strategico di mercato è
nettamente orientato ad offrire capacità
progettuale, realizzativa e manutentiva a
grandi CLIENTI prevalentemente di livello
nazionale e/o internazionale
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La Divisione Energia di Siat offre l’intera gamma
dei prodotti e dei servizi più avanzati per la
generazione locale di energia e la riduzione dei
consumi energetici: il tutto con modalità “chiavi in
mano”
L'efficientamento energetico ha come obiettivo
principale quello di ottenere prestazioni
tendenzialmente superiori a quelle già
disponibili con il minimo dispendio di risorse.
Un minor consumo di energia si traduce
immediatamente in un sensibile vantaggio
economico e, allo stato dell’arte, in una minore
quantità di combustibili fossili acquistati e
bruciati.
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E.S.Co.
(Energy Service Company)
In qualità di E.S.Co., siamo in grado di
progettare, realizzare e finanziare tutti gli
interventi necessari al conseguimento della
riduzione dei consumi energetici, legando la
nostra remunerazione alle economie prodotte,
nella gestione dell’impianto.

Gli Obiettivi
✓
✓
✓
✓

Ridurre i costi energetici
Ridurre le emissioni inquinanti
Ammodernare gli impianti tecnologici
Promuovere l'utilizzo di fonti energetiche
alternative
✓ Ottimizzare gli aspetti economico-finanziari
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Super Bonus 110%
Recentemente sono stati introdotti i nuovi
superbonus del 110% per interventi di
efficientamento energetico (Ecobonus) quali:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali e orizzontali
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti inclusi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati all’installazione di
impianti fotovoltaici.

La nostra proposta prevede un intervento a
costo 0 per il condominio attraverso la cessione
del credito con lo sconto in fattura. Il risparmio
energetico generato consentirà una riduzione
immediata della bolletta energetica per il
condominio.
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Super Bonus 110%
I Vantaggi
✓
✓
✓
✓
✓

Riqualificazione delle facciate
Riqualificazione dei terrazzi
Riqualificazione degli Impianti
Realizzazione impianti fotovoltaici
Risparmio energetico ed economico
immediato
✓ Nessun costo da sostenere per il
condominio
✓ Rivalutazione della classe energetica
dell’immobile
✓ Rivalutazione della proprietà
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Super Bonus 110%
La proposta
La proposta SIAT per i condomini consiste
nell’offrire, mediante un Contratto preliminare
di appalto per Efficientamento Energetico, la
realizzazione di un progetto chiavi in mano di
efficientamento, attraverso lo sviluppo delle
attività, senza aggravio di costi per il
condominio. Tale contratto prevede l’impegno
del Condominio, da deliberare in sede di
assemblea, di affidare le attività alla SIAT e a
cedere i crediti di imposta della totalità dei
condòmini. La progettazione è gratuita; solo
nel caso di mancata sottoscrizione del
contratto di appalto, dopo la redazione del
progetto, sarà dovuto un compenso per i costi
sostenuti.
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