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reprinted or utilized, totally or in part.
Euroelettra reserves the right to
protect the properties of these contents
and to prosecute possible violations.

3

Reggio Emilia, Settembre 2019
Dal 1979, anno di fondazione di Euroelettra, tante cose sono cambiate. L’azienda si è evoluta di pari passo
con lo sviluppo della tecnologia, secondo i mutamenti del mercato e in funzione delle necessità dei clienti,
passando da piccola realtà del settore elettrico a fornitore globale di servizi ingegneristici industriali.
A giugno 2019 l'azienda compie un'ulteriore evoluzione: Sacmi, noto leader mondiale nell'impiantistica
industriale, integra Euroelettra ed il suo decennale know how di automazione nel proprio gruppo.
Euroelettra ha sede a Reggio Emilia, nel cuore del nord Italia, da sempre teatro di ferventi attività
commerciali. Il territorio reggiano (così come quello limitrofo di Modena) è ricco di tradizioni legate ai motori
ed all’elettromeccanica, oltre che sede del più grande ed innovativo polo dell’industria ceramica a livello
mondiale. Sfruttando questa combinazione, la nostra azienda ha saputo ritagliarsi un ruolo primario
nell’automazione industriale per la produzione di piastrelle.
Nel corso degli anni, investendo in ricerca e sviluppo e concretizzando partnership di blasone, Euroelettra
ha diversificato le sue attività: oggi la progettazione e l’automazione di impianti per la produzione
energetica rivestono primaria importanza e si realizzano soluzioni di energy saving.

Reggio Emilia, September 2019
Since 1979, the year in which Euroelettra was established, lot of things changed. The company evolved at the
same speed of technology’s development, along market’s mutation and according to customer’s needs,
leaving its electrical sector’s little entity and becoming a global supplier of industrial engineering services.
In June 2019, the company accomplishes a new evolution: Sacmi, well-known global leader of industrial
plant engineering, inserts Euroelettra and its long time automation know-how into its own group.
Euroelettra is headquartered in Reggio Emilia, in the midpoint of Northern Italy, which has always been a
fervent businesses scene. Reggio Emilia’s territory (as well as the bordering Modena’s one) is rich of traditions
related to motors and electro-mechanics, and location of the biggest and innovative center for the ceramic
sector worldwide. Taking advantage of this combination, our company succeeded in carving out a leading role
in the industrial automation for the tiles production.
Over the years, investing on R&D and establishing valuable partnerships, Euroelettra diversified its
businesses: nowadays planning and automation of power production’s plants take on great importance and
we realize energy saving solutions.
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Grazie alla lungimiranza di chi ha creduto in noi, oggi siamo un punto di riferimento a livello locale, nazionale
e mondiale: un successo costruito con impegno e costanza. Il merito è sicuramente dei nostri dipendenti (i
competenti ingegneri, gli esperti softwaristi, gli installatori specializzati oltre allo staff commerciale ed
amministrativo) che ogni giorno mettono a disposizione le proprie qualità umane e lavorative con forte
senso di appartenenza.
Ed è anche merito dei nostri fornitori e dei nostri clienti, con i quali i rapporti vanno oltre il semplice aspetto
commerciale: il fruttuoso scambio di conoscenze tecniche e la condivisione di informazioni e necessità ci
spingono verso il miglioramento continuo per trovare ogni volta le soluzioni più adatte ad ogni problema.
Corriamo verso i 40 anni di attività con obiettivi ancora più ambiziosi, senza dimenticare il legame
indissolubile con il nostro territorio e la cultura del lavoro tramandata dalle generazioni precedenti che ci
hanno permesso di arrivare fin qui.

Thanks to the foresight of whom believed in us, today we are a local, national and global benchmark: a success
built with dedication and perseverance. The credit is surely of our employees (competent engineers, skilled
programmer, qualified technician, in addition to commercial and administrative staff), who make available their
human and working values every day with strong group identity.
Moreover, it is credit of our suppliers and customers, with whom we keep not only commercial relationships: the
profitable exchange of technical knowledge and the sharing of information and needs push us to a continuous
improvement that permits us to find the best solution for each problem every time.
We are running toward 40 years of activity with more ambitious targets, without forgetting the indissoluble
bond with our territory and the working culture handed down by previous generations that allowed us to get
here.
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Il nostro mondo a servizio del vostro
Our world serving yours

L’impegno quotidiano di Euroelettra è
trasformare un problema in un’opportunità per il
cliente,
analizzando,
progettando
ed
implementando sistemi di automazione a livello
industriale. L’azienda presenta una struttura
flessibile e diversificata che possiede le
competenze necessarie per fornire soluzioni
complete.

The daily dedication of Euroelettra is to transform
a problem into an opportunity for the customer,
analyzing, planning and implementing industrial
automation systems. The company presents a
flexible and diversify structure that owns the
necessary knowledge to provide complete
solutions.

Il filo comune che lega tutti i progetti sin qui
realizzati è ridare intensità ed energia ad impianti
e macchinari esistenti ed allo stesso tempo
progettarne di nuovi partendo dall’ottimizzazione
e dall’efficienza, con il supporto delle migliori
tecnologie disponibili, senza mai dimenticare la
centralità dell’individuo che gestirà i nuovi sistemi
installati.

The common thread that links all the realized
projects is to give intensity and power to existing
machineries and plants again, and at the same time
to plan new ones starting from optimization and
efficiency, with the support of the best available
technologies, without forgetting the centrality of
the person who will supervise the new installed
systems.
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Partnership e certificazioni
Partnership and certifications

Grazie alla professionalità dimostrata, nel 2004 è
stata stipulata una partnership esclusiva con
Emerson Process Management, area business di
Emerson Electric Company, corporation
americana leader mondiale di soluzioni per la
gestione di processo, che con i suoi molteplici
marchi commerciali fornisce strumenti di
altissima precisione per una soluzione completa
ed ottimale ai problemi del cliente.

Thanks to its proved professionalism, in 2004
Euroelettra stipulated an exclusive partnership
with Emerson Process Management, an Emerson
Electric Company’s business area. Emerson is an
American Corporation, global leader to provide
solution for process management that supplies
extremely high quality instruments with its
numerous commercial brands, for a complete and
optimal solution of the customer’s problems.

Forte dell’esperienza maturata e della
collaborazione con Emerson, nell’ultimo
decennio Euroelettra ha iniziato ad effettuare
attività per la società Enel S.p.A. (già Ente
Nazionale energia Elettrica), conquistandone la
fiducia sino ad diventarne fornitore riconosciuto
ed affidabile, qualificato per 44 categorie di
prodotti/attività.

The gained experience and the collaboration with
Emerson allowed Euroelettra to conduct activities
for Enel S.p.A. Company (formerly National
Authority for the Electrical Energy), gaining its
confidence and becoming an official and reliable
supplier, qualified in 44 types of products/
activities.
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Euroelettra ha ottenuto nel corso degli anni
diversi attestati per fornire a tutti gli
stakeholders garanzie concrete e di valore
riguardo qualità e sicurezza.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2000, la
qualifica SOA per l’esecuzione di Lavori Pubblici
OS30, l’iscrizione all’albo laboratori altamente
qualificati del MIUR (Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca) ne sono un esempio.

Euroelettra obtained over the years several
certificates to provide tangible and valuable
guarantees related to quality and safety to all its
stakeholders.
UNI EN ISO 9001:2000 certification, SOA OS30
qualification to execute public works, enrollment
in the Highly Qualified Labs Register of MIUR
(Ministry of Instruction, University and Research)
are some examples.
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Aree di business
Business areas

Le aree di business sono state presidiate con
passione ed intuito a seconda del periodo storico
e delle tendenze dei mercati: si è passati da un
business principalmente locale e mono-settoriale
ad uno internazionale e multi-settoriale,
conducendo esperienze e progetti di varia
tipologia ma sempre ispirati ai valori e alle
competenze aziendali.

Business areas has been overseen with passion and
intuition depending on the historical period and on
the market trends: the business turned from local
and mono-sectorial to international and multisectorial, carrying out different experiences and
projects but always influenced by values and
knowledge of the company.

Il core business storico è rappresentato
dall’automazione nel settore ceramico per la
produzione di piastrelle: la vicinanza con il polo di
Reggio e Modena ha permesso di instaurare un
forte rapporto di fiducia con le più importanti
realtà del mercato. Con l’aumentare di esperienza
e specializzazione, il mercato si è ampliato ed
oggi si possono trovare impianti Euroelettra in
aziende ceramiche dei cinque continenti. Anche
l’automazione di centrali per la produzione
energetica (tradizionale e rinnovabile) ha grande
rilievo. Dal singolo intervento agli impianti chiavi
in mano, dal revamping di sistemi datati alla
realizzazione di progetti di ultima generazione,
Euroelettra offre soluzioni su misura per ogni
business:

The historical core business is the automation for
the tiles production companies: the proximity to the
Reggio & Modena ceramic hub allowed Euroelettra
to establish a strong trust relationship with the
most important organizations in this market.
Increasing experience and skill, the market
expanded and today there are Euroelettra’s plants
all over the world. The automation of power
production plants (traditional and renewable) has
big relevance too. From single intervention to
turnkey plant, from revamping of dated systems to
realization of last generation projects, Euroelettra
offers customized solutions to every business:
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Prodotti e servizi
Products and services

Euroelettra progetta e realizza: quadri elettrici di
automazione e distribuzione; sistemi di
telecontrollo e monitoraggio di qualsiasi tipo di
impianto; sistemi automatizzati di dosaggio e
pesatura statica e dinamica di solidi e liquidi;
sistemi automatizzati per linee di produzione;
software di controllo di processi tramite
controllori a logica programmabile - PLC, DCS,
SCADA; pacchetti software di ultima generazione
per asset management, gestione sensoristica e
supervisione di sistemi locali e connessi in rete;
engineering ed automazione (turbine, valvole,
trattamento acque, bruciatori, sistemi sicurezza,
emissioni, acquisizione dati, etc) per centrali
idroelettriche, termoelettriche, a biomasse,
cogenerazione e fotovoltaiche; start up degli
impianti e training del personale; assistenza
tecnica e post vendita, anche in collegamento
remoto.

Euroelettra plans and realizes: electrical
automation and distribution boards; remote
controlling and monitoring systems for every kind of
plant; dynamic and static dosing and weighing
automated systems, for solid and liquid; production
lines automated systems; process control software
using programmable logic controller (PLC, DCS,
SCADA); latest generation software for asset
management, sensors management, local and
networked supervision systems; engineering and
automation (turbines, valves, water treatment,
burners, safety systems, pollution, data acquisition,
etc.) for hydroelectric, thermoelectric, biomasses,
cogeneration and photovoltaic plants; plants start
up and staff training; technical and post-sale
assistance, also with remote connection.
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Clienti - Portfolio
Customers - Portfolio

gruppi

Euroelettra supplied solutions to corporate
groups, companies and authorities, including:

CERAMICO - ITALIA: ABK, Antica Ceramica
Rubiera, Ascot, Atlas Concorde, Casalgrande
Padana, Cecchetto, Cipa Gres, Cotto Petrus, Del
Conca, Fincibec, Gardenia Orchidea, Graniti
Fiandre, Italgraniti, Marazzi, Mariner, Novabell,
Nuovocorso, Panaria, Piemme, Ricchetti,
Rondine, Sant'Agostino.

CERAMIC - ITALY: ABK, Antica Ceramica Rubiera,
Ascot, Atlas Concorde, Casalgrande Padana,
Cecchetto, Cipa Gres, Cotto Petrus, Del Conca,
Fincibec, Gardenia Orchidea, Graniti Fiandre,
Italgraniti,
Marazzi,
Mariner,
Novabell,
Nuovocorso, Panaria, Piemme, Ricchetti, Rondine,
Sant'Agostino.

CERAMICO - ESTERO: Hayal Seramik, Hitit
Seramik, Kaleseramik, Kutahya, Seranit, Usak
Seramik (Turchia); Del Conca USA (U.S.A); White
Horse Ceramic (Malesia); White Horse Vietnam
(Vietnam); Konskie, Kowent Star Dust, Paradyz,
Stargres (Polonia); Kerama Marazzi (Russia),
Balgres (Venezuela); France Ceram, Desvres
(Francia); Zanobia (Siria); Hiland (Taiwan).

CERAMIC - WORLDWIDE: Hayal Seramik, Hitit
Seramik, Kaleseramik, Kutahya, Seranit, Usak
Seramik (Turchia); Del Conca USA (U.S.A); White
Horse Ceramic (Malesia); White Horse Vietnam
(Vietnam); Konskie, Kowent Star Dust, Paradyz,
Stargres (Polonia); Kerama Marazzi (Russia),
Balgres (Venezuela); France Ceram, Desvres
(Francia); Zanobia (Siria); Hiland (Taiwan).

Euroelettra ha fornito soluzioni a
aziendali, imprese ed enti, tra i quali:
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TERMOELETTRICO - ITALIA PER ENEL: Centrali di
Bari, Fusina, Sulcis, Porto Tolle, Pietrafitta,
Genova, La Spezia, Torrevaldaliga Nord, Livorno,
Mercure (Biomasse), Larderello (Geotermico).

THERMOELECTRIC - ITALY FOR ENEL: Bari, Fusina,
Sulcis, Porto Tolle, Pietrafitta, Genova, La Spezia,
Torrevaldaliga
Nord,
Livorno,
Mercure
(Biomasses), Larderello (Geothermal) plants.

TERMOELETTRICO A BIOMASSE - ITALIA: Centrali
di Airasca, Termoli, Taurianova, Melfi, Finale
Emilia, Enna, Carpiano.

THERMOELECTRIC FROM BIOMASSES - ITALY:
Airasca, Termoli, Taurianova, Melfi, Finale Emilia,
Enna, Carpiano plants.

IDROELETTRICO - ITALIA PER ENEL: Centrali di
Nove, Castel Giubileo, Castelletto, Quarto, Taloro,
Farneta, Avio, Val Noana, Suviana, Pieve di Cadore,
Soverzene,
Sampeyre, Sagittario, Triano,
Fondovalle, Lago Morto.

HYDROELECTRIC - ITALY FOR ENEL: Nove, Castel
Giubileo, Castelletto, Quarto, Taloro, Farneta,
Avio, Val Noana, Suviana, Pieve di Cadore,
Soverzene,
Sampeyre,
Sagittario,
Triano,
Fondovalle, Lago Morto plants.

17

ALTRE: Mossi & Ghisolfi (Petrolchimico, U.S.A.),
ENI (Petrolchimico, Italia), Cabot Corporation
(Chimico, ITALIA), Sasol (Chimico, Italia), Waha Oil
Company (Oil&Gas, Libia), Arabian Gulf Oil
Company (Oil&Gas, Libia), Melitha Oil Company
(Oil&Gas, Libia), SNAM (Oil&Gas, Italia), Sonatrach
(Oil&Gas, Algeria), Naftech (Oil&Gas, Algeria),
Arvedi-Servola (Siderurgico, Italia), Skipper
Ceramica (Fotovoltaico, Italia), SPER S.p.A.
(Biomasse, Italia), Coop. Ovile (Biomasse, Italia),
F.lli
Barba
(Biomasse,
Italia),
TME
(Termovalorizzazione rifiuti, Italia), Ezzawa
(Desalinizzazione, Libia), Aseem (Alimentare,
Libia), Conad (Alimentare, Italia), Consorzio
Bonifica Veneta (Idrico, Italia).

OTHERS: Mossi & Ghisolfi (Petrochemical, U.S.A.),
ENI (Petrochemical, Italy), Cabot Corporation
(Chemical, Italy), Sasol (Chemical, Italy), Waha Oil
Company (Oil&Gas, Libya), Arabian Gulf Oil
Company (Oil&Gas, Libya), Melitha Oil Company
(Oil&Gas, Libya), SNAM (Oil&Gas, Italy), Sonatrach
(Oil&Gas, Algeria), Naftech (Oil&Gas, Algeria),
Arvedi-Servola (Iron&Steel, Italy), Skipper
Ceramica (Photovoltaic, Italy), SPER S.p.A.
(Biomasses, Italy), Coop. Ovile (Biomasses, Italy),
F.lli Barba (Biomasses, Italy), TME (Waste to
Energy, Italy), Ezzawa (Desalination, Libya), Aseem
(Food, Libya), Conad (Food, Italy), Consorzio
Bonifica Veneta (Hydro, Italy).
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Contatti
Contacts

Soddisfare ogni vostra necessità rappresenta ogni
volta una nuova sfida da vincere: siamo a
disposizione per informazioni, preventivi o
semplicemente per farci conoscere meglio!

Satisfy everything you need represents every time a
new challenge to win: we are at your service for
information, estimates or just to let you know us
better!

Veniteci a trovare!

Come visit us!

Euroelettra S.r.l.
Via Umberto Cantù, n. 1
Loc. Marmirolo - 42122 Reggio Emilia (Italy)

Telefonateci!

Call us!

+39 0522 1825 100
Scriveteci!

Mail us!

euroelettra.reception@sacmigroup.com

Navigateci!

Browse us!

www.euroelettra.it
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