
prOFiLO
AziendAle



ProPoniAmo 
strAtegie 
e soluzioni

   ssicuriamo qualità, tecnica 
innovativa e perfetta integrazione. 
il settore dell’impiantistica industriale 
rappresenta le nostre origini, 
AuteCserviCe è sinonimo di grandi 
impianti e di assistenza puntuale e 
qualificata.
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AuteCserviCe ha un ufficio tecnico strutturato per 
studiare e progettare in tutti i campi industriali

la nostra engineering si propone come realtà di 
riferimento nel saper interpretare le esigenze della 
committenza, con il giusto connubio tra efficienza ed 
estetica, dall’attività industriale al terziario avanzato, dal 
settore ospedaliero a quello dello spettacolo.
• Progettazione degli spazi interni di esercizi 

commerciali, spazi ricettivi e ambienti di lavoro con 
particolare attenzione agli aspetti pratici e funzionali

• Progettazione concettuale, esecutiva e di dettaglio.
• Progettazione di impianti di climatizzazione, idraulici 

ed aeraulici
• Progettazione di impianti elettrici per la distribuzione 

dell’energia 
• Progettazione di impianti di automazione e controllo
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prOgettaziOne
Realizzazione



120.000 oRe Di laVoRo • 65 oPeRai • 18 PRoFessionaliTà

7 mesi Di laVoRo • un uniCo ReFeRenTe: AutecService

aGosTo 2014

GiuGno 2014

aPRile 2014



minimizzazione dei rischi del Committente, 
flessibilità sui cambiamenti proposti in corso d’opera

Ci proponiamo come unico fornitore, per tutti i servizi 
relativi alla progettazione e alla realizzazione di interventi 
di ristrutturazione e di nuovi insediamenti.
Avere un unico fornitore di un’ampia serie di servizi 
pone il cliente nella situazione di interfacciarsi sempre 
con uno stesso interlocutore, diminuisce le difficoltà di 
coordinamento e riduce i costi di gestione e di intervento.
• riqualificazione uffici, punti vendita, centri polifunzionali
• nuove costruzioni
• impiantistica termoidraulica, elettrica, tecnologica
• Allestimento di interni
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cOntractOr

oTTobRe 2014



Coordiniamo gli interventi per la gestione del servizio 
tecnico manutentivo e garantiamo corretta efficienza 

Analizzando al meglio le necessità del cliente, si 
pianificano le soluzioni e gli interventi manutentivi 
che permettano l’ottimizzazione degli impianti e la 
razionalizzazione degli investimenti. Attraverso la 
presenza dei nostri responsabili sul campo, è possibile 
la raccolta costante di tutte quelle informazioni 
necessarie al miglioramento e all’efficienza tecnica ed 
economica dell’edificio.
• manutenzione ordinaria e straordinaria
• Pronto intervento
• Presidio (diurno/notturno/h24)
• terzo responsabile
• gestione e archiviazione delle relazioni sugli interventi 

effettuati
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gLObaL Service
FaCiliTy manaGemenT



obiettivi: diminuzione dei consumi (acqua, elettricità, 
gas, carburanti) aumento del comfort di lavoro

Attraverso  un’accurata valutazione dei consumi del 
cliente si individuano le aree in cui intervenire e le 
migliori soluzioni tecniche da adottare  per ottenere il 
massimo rendimento degli impianti e i minori consumi 
energetici.
• impianti di energy saving
• ottimizzazione impianti esistenti
• utilizzo di sistemi energetici alternativi
strumenti:
• Audit energetico
• verifica e confronto con altre realtà paragonabili
• implementazione ed aggiornamento impianti esistenti
• sistemi di generazione ad energia rinnovabile
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energy management
eDiFiCi Che ResPiRano



Progettazione, dimensionamento 
e realizzazione di Quadri elettrici

auTeCseRViCe s.r.l. si occupa di tutti i servizi relativi 
alla progettazione e realizzazione di quadri elettrici di 
diverso tipo.
• apparecchiature di regolazione e controllo di

processi: Quadri di distribuzione, di comando e di
automazione; Quadri bordo macchina per linee di
produzione e montaggio.

• apparecchiature di potenza per media e bassa
tensione
l’azienda è dotata di un ufficio tecnico strutturato,
in grado di affiancare il cliente e/o lo studio di
progettazione nella scelta delle soluzioni più adatte e
vantaggiose.

QuadriStica 
alTaTeCnoloGia
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il nostro obiettivo: ricerca, recupero dell’esistente, 
miglioramento dell’efficenza

svolgiamo attività relative alla progettazione e 
realizzazione di impianti di diversa tipologia: elettrici, 
termofluidici, e di automazione.
• esecuzione di linee primarie.
• esecuzione vie cavi in canalina zincata e/o tubo

conduit.
• Posa linee blindate.
• Posa e collegamento dei cavi di potenza, ausiliari,

schermati e speciali.
• Posa delle tubazioni dedicate agli impianti di

climatizzazione idraulica in genere.
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impiantiStica
eseCuzione e Posa

Progettazione, dimensionamento 
e realizzazione di Quadri elettrici



Progettazione, dimensionamento, realizzazione, 
collaudi, consulenza software, corsi di formazione

auTeCseRViCe srl è in grado di fornire strumenti 
relativi al controllo e alla gestione di processi e 
macchine minimizzando, o dove necessario annullando, 
la necessità dell’intervento umano.
la progettazione, la programmazione e la messa 
in opera sono servizi altamente specialistici in cui 
l’esperienza maturata dalla nostra società in oltre 10 
anni di attività risulta essere un valore aggiunto.
gli ambiti di utilizzo sono i più svariati, dal settore 
manifatturiero ed industriale a quello del terziario e 
commerciale fino ad arrivare a quello estrattivo e di 
generazione di energia.
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SOFtware e SviLuppO
Di suPeRVisioni sTRuTTuRaTe 



reFerenze
i nostri migliori Clienti

unicredit banca
Reale mutua assicurazioni
Ceva logistics
Poste italiane 
Centro Congressi lingotto
Centro elaborazione Dati - uniCeD
Teatro Regio di Torino
museo del Cinema - mole antonelliana
Gam - Galleria arte moderna
Palazzo madama
Pinacoteca Giovanni e marella agnelli
lingotto - Centro polifunzionale
aem - azienda elettrica municipale
Johnson Control
Telecom italia
barilla

FPT Fiat Power Train 
Reggia di Venaria 
Politecnico di Torino 
iveco
iren
Wind
siemens
abb
schneider
ibm
italgas
Comune di Collegno 
Comune di beinasco 
Comune di moncalieri 
Cofely
ilmed

AuteC serviCe ha una lunga storia da 
raccontare, fatta di lavoro, di impegno e di 
successi.



Sede LegaLe: 
Corso Francia, 32
10143 Torino
Sede Operativa e 
amminiStrativa: 
Via Camillo Cenni, 17
10095 Grugliasco
tel. 011.403.7112 
Fax 011.403.9106
autecservice@g8i.eu
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