più aziende,
un gruppo di professionisti,
un’unica organizzazione,
nel territorio italiano da oltre 40 anni
con Soluzioni, Prodotti e Servizi
nei settori Fueling (Global Services),
e-Mobility, ICT, Domotica e Sicurezza

Soluzioni, Prodotti e Servizi

aree di azione e proposta

Attrezzature. Vendita & Assistenza. Miglioramento continuo e un servizio di
prim'ordine nel rappresentare aziende leader nel mondo.
Servizi Integrati. Manutenzione e Costruzione (idraulica, elettrica, elettronica,
edile) delle Stazioni di Servizio Carburante con laboratorio Metrologico.
ICT, Domotica. Servizi, Soluzioni e Tecnologie per una proposta volta a
creare il corretto allineamento tra gli obiettivi di business e gli investimenti
tecnologici.
Sicurezza. Un player di rilievo, un’esperienza ed una competenza costruita
sul campo, soluzioni e tecnologie di primaria importanza.
Automazione, Remotizzazione, Help Desk. Soluzioni e Servizi per il controllo,
la remotizzazione e l’assistenza di Infrastrutture e/o Applicazioni.

Attrezzature

Distributore per l'Italia. Costante miglioramento, rispetto dei tempi di consegna,
rapidità, massima flessibilità ed un attento servizio di consulenza ed assistenza ai
Clienti: è il nostro massimo impegno quotidiano in qualità di Distributore in Italia per
WAYNE Fueling System.
Logistica. Servizio integrato di Logistica avente ad oggetto attività di warehousing,
box & packing (immagazzinamento, stoccaggio, conservazione, movimentazione,
controllo giacenze, inventario e conte cicliche, confezionamento/imballaggio, piani di
carico, gestione spedizioni, gestione KPI’s, resoconti Conai).
WAYNE Fueling Systems. E' uno dei maggiori produttori mondiali di distributori di
carburante, terminali di pagamento, sistemi di controllo di piazzale, POS ed altre
soluzioni di misura e controllo.
Maser. Produce sistemi automatici e tecnologie per la gestione delle pompe e aree di
servizio. MASER Italia, il fornitore di fiducia per ogni esigenza di automazione del
piazzale.
Assytech. E' specializzata nella progettazione e costruzione di erogatori di carburante
e apparecchiature per la gestione di rifornimenti

Servizi Integrati
In oltre 40 anni di attività
sono stati raggiunti importanti
traguardi ed affermazioni nel
mercato della
MANUTENZIONE e
COSTRUZIONE (Global
Services: impiantistica,
idraulica, elettrica, elettronica
e edile) di Stazioni di Servizio
Carburante dimostrando
professionalità e serietà,
caratteristiche quest’ultime che
ci hanno reso unici nel settore
ed interlocutore di riferimento
per importanti realtà
pubbliche e private dislocate
in tutta Italia.

Con l’obiettivo di soddisfare la Clientela, i nostri Servizi riguardano attività
quali Studi di fattibilità, Potenziamenti, Ristrutturazioni in genere,
Adeguamenti Normativi, Interventi di bonifica serbatoi (con smaltimento
fondami e gestioni ambientali in genere).

Le Unità Tecniche assicurano Pianificazione e Gestione degli interventi,
tempestività nella risoluzione delle problematiche, puntualità nello
svolgimento delle attività, efficacia e costanza del servizio di assistenza,
mantenimento nel tempo di un elevato livello di qualità e sicurezza.

ICT

Servizi, Soluzioni e
Tecnologie per una
proposta volta a creare
il corretto allineamento
tra gli obiettivi di
business e gli
investimenti tecnologici.

Pluridecennale esperienza, capacità e tecnologia di assoluto livello,
servizi, progetti e soluzioni all'altezza della Clientela più esigente
ed in linea con le attuali richieste di mercato. Studio,
progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e soluzioni con
attenzione alle applicazioni software e ai componenti hardware
che le ospitano.

Hardware & Firmware

Il vostro Partner di fiducia

Dall' analisi del problema fino alla realizzazione dei prototipi.
Un team di esperti in grado di seguire tutte le fasi di
progettazione, sviluppo, test e certificazione.
Da piccole schede ad architetture più complesse (ARM ...),
Sistemi Operativi Real Time o soluzioni proprietarie.

APPLICAZIONI REAL TIME - RTOS
DOMOTICA | BUILDING AUTOMATION
IOT | LOW POWER SYSTEMS
APPLICAZIONI FIRMWARE.

Domotica
Una attenta e concreta soddisfazione della Clientela richiede sinergia, integrazione e corretto utilizzo
della tecnologia che sono alla base dei nostri servizi e delle nostre realizzazioni.

HiNTEGRO. Il system integration server di CIEMME per
l'integrazione e l'interconnessione di sistemi di illuminazione,
automazione, sicurezza, TVcc-IP, videocitofonia, allarmi tecnici,
sistemi di riscaldamento & raffreddamento, pompe di calore.
Servizi e Competenze. Progettazione e Configurazione di
impianti Bticino MYHOME, Vimar BYME e KNX.
Sviluppo di applicazioni per integrazioni di sistemi su protocolli
DMX, MODBUS, DALI, I2C e HVAC (BACNET VRV VRF) e
sistemi di Sicurezza AVS, TECNOALARM, RISCO. Sviluppo
di applicazioni embedded su sistemi Linux, Windows e
applicazioni su dispositivi mobile iOS e Android.
KNX Partner. KNX, lo standard mondiale, aperto, conforme alle
principali normative europee ed internazionali, che consente la
gestione automatizzata e decentralizzata degli impianti
tecnologici di un'ampia tipologia di strutture.

Sicurezza

Un player di rilievo, un’esperienza ed
una competenza costruita sul campo,
soluzioni e tecnologie di primaria
importanza.

Sicurezza Biometrica;
Videosorveglianza (progettazione e realizzazione di
Sistemi per la sicurezza della proprietà, per il
monitoraggio degli accessi ed il monitoraggio di eventi);
Nebbiogeni,
Antintrusione/Perimetrali;
Controllo Accessi;

Automazione, Remotizzazione, Help Desk

Soluzioni e Servizi
per il controllo, la remotizzazione e
l’assistenza dei Sistemi di Gestione della
stazione di servizio con infrastrutture
WAYNE e MASER Italia.

Controllo e Automazione. Il controllo dove è più necessario...
Desiderate una visibilità in tempo reale delle informazioni che consenta di effettuare
(in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo) le giuste decisioni commerciali ? Sistemi
di automazione e controllo dei costi, dei dati, della complessità, della confusione, del
futuro. Controllo centralizzato. Supporto remoto 24/24. Monitoraggio dispositivi e
soluzione dei problemi da remoto.
Telemanutenzione. Con le enormi potenzialità delle risorse telematiche la
Manutenzione diventa un servizio affidabile, rapido ed economico ottimizzando
l'impiego di tecnici, apparecchiature e infrastrutture.
Help Desk. "nell'erogazione di un servizio perfetto ci mettiamo esperienza e
competenza". Help Desk, il servizio che fornisce informazioni ed assistenza a
Clienti/Utenti, a fronte di richieste e/o criticità nella gestione di un prodotto o
servizio. Attraverso una forma di troubleshooting diretto o da remoto, con personale
addetto, supportiamo Clienti/Utenti (telefono, posta elettronica, chat, …) nel risolvere
le varie richieste e/o esigenze nel minor tempo possibile.

Servizi Integrati

Costruzione. Una organizzazione operante a livello nazionale in grado di fornire un servizio completo
(progettazione e costruzione "chiavi in mano") che non si limita all'edificazione ma anche delle fasi che
la precedono e la seguono, quali ricerca aree, studi di fattibilità, progettazione e pratiche,
approvvigionamenti, costruzioni degli impianti (impiantistica, idraulica, elettrica, elettronica, edile). La
lunga esperienza nel settore, la capacità di fornire un servizio completo e di essere sempre presenti
rende l’azienda un riconosciuto punto di riferimento per la clientela.
Manutenzione. Nella gestione e programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria,
garantiamo puntualità, tempestività, efficienza e sicurezza. I nostri tecnici manutentori/installatori
seguono un continuo aggiornamento per fornire la migliore esecuzione degli interventi anche sulle
attrezzature di ultima generazione dei principali costruttori. Prestiamo massima attenzione e
professionalità nella programmazione delle visite periodiche relative ad attrezzature dei punti vendita e
degli estintori, alle visite periodiche - su richiesta - degli organi competenti, per assistenza in relazione
alle visite dell’Ufficio Metrico, dell’U.L.S.S., ecc.
MASER & WAYNE service partner. I Service Partner sono realtà che hanno soddisfatto gli standard
del programma in termini di conoscenza dei prodotti unitamente alla qualità dei servizi offerti e
all’affidabilità dell’azienda stessa. Il programma seleziona sul territorio realtà riconosciute ed affermate
offendo loro anteprime, formazione, numero dedicato per assistenza e un canale di comunicazione
costantemente aperto.
Laboratorio Metrologico. Laboratorio riconosciuto idoneo all'esecuzione della Verificazione Periodica di
sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua e similari (portata
fino a 200 l/min).

Servizi Integrati

Servizi Professionali

Sicurezza in generale per gli adempimenti previsti dal D.Lgs.n.81/08 compresa la figura di
coordinatore in fase di progettazione ed in fase esecutiva nonché la nomina di Responsabile dei
Lavori
Sicurezza particolare per gli adempimenti previsti dal DPR n.177/2011 per operazioni in ambienti
confinati o sospetti di inquinamento
Competenza edilizia per gli adempimenti previsti dal DPR n.380/01
Direzione Lavori, computi, gare
Valutazione incidenza acustica
Valutazione incidenza ambientale
Valutazione invarianza idraulica
Valutazione incidenza geologica e geotecnica
Bonifiche ambientali
Perizie di stime fabbricati e/o terreni
Adempimenti di cui al D.Lgs.n.93/2000 – Direttiva PED
Adempimenti di cui al DPR n.462/01 – Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di incendio e/o
esplosione e/o protezione da scariche atmosferiche
Adempimenti di cui alla Legge n.124/2017 – Anagrafica impianti
Adempimenti di cui al D.Lgs. n.504/95 – esercizio fiscale doganale
Sicurezza antincendio con tutte le fasi previste dal D.P.R. n.151/2011 e compreso la formazione con
rilascio di attestati a rischio basso/medio/alto/gpl e metano autotrazione
Progettazione e collaudo di impianti meccanici, termotecnici, sanitari, antincendio, elettrici, elettronici,
messa a terra, domotica, allarme, videosorveglianza
Progettazione e collaudo di nuovi impianti e/o potenziamenti di gpl autotrazione, metano
autotrazione sia GNC che GNL
Istanze complete di modifica consistenza sulla base delle relative leggi regionali
Assunzione incarico di CTP su controversie

Contatti

EMME Retail srl
sede operativa: Via Col. A. Varisco 24, 35010 Vigonza (PD)
sede legale: Via F. Cavallotti 10, 35124 Padova (PD)
tel. +39 049 893 6063
p.iva: IT 04218140285
CIEMME srl
sede legale: Via del Progresso 24, 35127 Padova (PD)
sede operativa: Via del Progresso 24, 35127 Padova (PD)
sede operativa: Via Col. A. Varisco 24, 35010 Vigonza (PD)
tel. +39 049 761 709
p.iva: IT 00809550288

www.gruppoemme.net - info@gruppoemme.net

