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LETTERA AGLI
STAKEHOLDER
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I

Il Gruppo Tecno è un team di professionisti
che dal ‘99 si occupa di servizi di consulenza
nell’ambito
dell’efficienza
energetica,
delle accise sui carburanti e della fiscalità
internazionale. Nel corso degli anni siamo
cresciuti con ostinazione, credendo nel
valore della formazione, dell’innovazione
digitale, della sostenibilità e del lavoro di
squadra.
Abbiamo migliorato e arricchito la nostra
proposta integrando entusiasmo, etica
aziendale e ricerca continua, conoscendo
e acquisendo migliaia di clienti, in Italia
e all’estero. Per questo oggi siamo una
Energy Digital and Sustainable Company,
un gruppo industriale con più di 120
dipendenti.
Nelle prossime pagine presentiamo la
nostra azienda, le aree di business e
l’esperienza che offriamo alle imprese che
condividono i nostri valori.
Giovanni Lombardi
Chairman and Founder
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RICONOSCIMENTI

6

Menzione speciale
Premio per
l’Innovazione
Confindustria, 2013

Ingresso in ELITE,
programma di Borsa
Italiana, 2017;
Conseguimento
certificazione, 2019

Categoria Gold
Best Managed
Companies Italia
2018 - 2019 - 2020 2021

Premio One to Watch
2019, organizzato da
European Business
Awards

Rientra nel Global
Compact delle
Nazioni Unite 2020

PARTNERSHIP
Con Consorzio Muse, abbiamo perfezionato soluzioni di risparmio energetico attraverso
l’acquisto di energia elettrica e gas dal libero mercato e l’utilizzo di fonti rinnovabili.
Tecno è in collaborazione con il Centro di Metrologia del Pa.L.Mer. (Parco Scientifico e
Tecnologico del Lazio Meridionale) per la taratura dei contatori di energia elettrica.
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CHI SIAMO
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1999. CINQUE COLLABORATORI, IMPEGNO, DEDIZIONE,
COMPETENZE.
Oggi il gruppo industriale Tecno è una squadra che conta su più di 120 professionisti, un
team in continua crescita sempre disponibile ad approfondire scenari di business ad alto
valore tecnologico, con clienti in Italia e all’estero.
Con formazione e ricerca costante siamo diventati un riferimento nel settore della
sostenibilità, delle agevolazioni fiscali sui prodotti energetici e della fiscalità internazionale, e
accompagniamo le imprese nel passaggio graduale alla transizione digitale.
Grazie alle nostre soluzioni, oltre 3500 clienti in tutta Europa conseguono una riduzione dei
costi energetici e accedono ai benefici previsti per le aziende che intraprendono un percorso
virtuoso

UNI CEI 11352
1
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LA NOSTRA
STORIA
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1999
Accreditamento E.S.Co presso AEEG

2005

Approvazione di 2.000 progetti con
riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica
Premio Napoli Eccellente

2012

Apertura sedi Parigi e Berlino

2014

Menzione speciale Premio per l’Innovazione
Confindustria

2017

Nomina a National Champion per
European Business Awards

Ingresso in ELITE

Programma di Borsa Italiana in partnership
con Confindustria

2018

Premio Milionaire

2019

Riconoscimento dedicato agli imprenditori
italiani che hanno ottenuto le migliori
performance in Italia e all’estero

Premio Best Managed Companies Italia
Premio One to Watch 2019

Premio Mecenati del XXI secolo, business e
impresa

Organizzato da European Business Awards

Tecno finanzia il restauro di un capolavoro del
Museo e Real Bosco di Capodimonte

Premio Best Managed Companies Italia

Certificazione E.S.Co
Secondo lo standard UNI CEI 11352

2013

Fondazione Valenzi, Tecno tra le 23 aziende
napoletane più innovative

Premio Best Managed Companies Italia

Nasce Tecno

Certificazione ELITE
Riconoscimento ideato da Borsa Italiana per
supportare le migliori aziende nei loro progetti
di crescita

2020

Entra nel Global Compact delle Nazioni Unite

2021

Entra nella Task Force Finance & Infrastructure
e nell’Energy & Resource Efficiency del B20
Premio Best Managed Companies Italia
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LA VISION
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SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE,
DIGITALIZZAZIONE
E
RESPONSABILITÀ SOCIALE: I PILASTRI CHE SEGNANO IL
NOSTRO LAVORO
Ogni giorno compiamo scelte che tengono conto della collettività, di obiettivi economici,
ambientali e sociali, consapevoli che le nostre azioni hanno effetto sul mondo che ci circonda.
La nostra politica di sostenibilità si traduce nella concreta riduzione di sprechi e ottimizzazione
dei consumi.
Così negli ultimi anni abbiamo strutturato un’area di business completamente dedicata
alla sostenibilità, guidando i clienti non solo nell’adozione di un modello green, ma anche
supportandoli nel conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.
Ci impegniamo nella diffusione di una cultura sostenibile quindi, anche attraverso progetti
Editoriali, come il magazine online Agenda green, totalmente dedicato a questa tematica,
e promuoviamo la trasformazione digitale delle aziende che scelgono il nostro approccio.
Gli stimoli provenienti dai mercati europei ci hanno incoraggiato a valutare nuovi contesti e
tecnologie; è così che abbiamo inaugurato una decisiva fase di crescita in diversi paesi, che
ha reso possibile un cambiamento definitivo del nostro concept progettuale.
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UN PERCORSO DI
SOSTENIBILITÀ
COMPLETO
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TUTTO IL NOSTRO IMPEGNO, TUTTO IL NOSTRO VALORE
I cambiamenti climatici stanno mettendo a rischio il benessere del pianeta e dei suoi abitanti.
É arrivato il momento di agire, soprattutto per le aziende.
Aiutiamo organizzazioni, grandi imprese e PMI ad implementare un approccio sostenibile
per migliorare il proprio rating ESG (Environmental, Social, Governance): l’indice che fornisce
informazioni precise sull’impatto ambientale, sociale e finanziario.
Il nostro supporto si traduce in una proposta completa che prevede un percorso di sostenibilità
aziendale basato sul cambiamento: culturale, strategico, aziendale; per crescere insieme e
creare valore.
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Sostenibilità ambientale, digitalizzazione e responsabilità sociale non sono solo i temi del
futuro, sono i pilastri sui quali costruire un nuovo presente. A tal proposito abbiamo acquisito
ulteriori competenze prediligendo un approccio integrato, che parte dallo studio delle
esigenze specifiche, e termina con la comunicazione delle azioni svolte e i risultati raggiunti.

Il percorso di sostenibilità Tecno prevede dei pillar strategici a lungo termine, in accordo con
quelli fissati dall’Agenda 2030.
I nostri servizi, infatti, impattano su specifici obiettivi SDGs.

17

IL VALORE DELLA
DIGITALIZZAZIONE
PER IL FUTURO
DELLE IMPRESE
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LE NOSTRE TECNOLOGIE PER LA DIGITAL TRANSFORMATION
La digital transformation è un’evoluzione organizzativa, sociale e culturale che coinvolge
tutti i settori produttivi non solo relativamente al modo di lavorare, ai singoli processi, ma
anche ad attività quotidiane consolidate nel tempo.
Negli ultimi anni molti imprenditori sono stati costretti a rivalutare priorità e procedure
aziendali per creare nuove strategie competitive, nuove procedure di adattamento.
Abbiamo assistito ad una rivalutazione dei sistemi di remotizzazione dei dati industriali, che
ha messo in discussione gli strumenti adottati finora. Ci siamo avvicinati ad un nuovo modo di
intendere l’innovazione digitale: non più soltanto un mezzo, ma un efficace metodo di lavoro,
un autentico vantaggio.
Ascoltando le esigenze di un mercato sempre più “consapevole” e rispondendo all’appello
delle aziende aperte al cambiamento, abbiamo sviluppato soluzioni per favorire la digital
transformation delle imprese, come kontrolON, l’innovativa piattaforma di monitoraggio e
remotizzazione in tempo reale di tutti i dati industriali.
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AGEVOLAZIONI
FISCALI PRODOTTI
ENERGETICI
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VENTI ANNI DI CONOSCENZA E AGGIORNAMENTO CONTINUO
Oltre 30.000 istanze di recupero delle accise presentate, più di 20 anni di ricerca e continuo
aggiornamento normativo. È in questo contesto che prende vita l’attività di consulenza della
squadra Tecno Accise, la nostra area di business dedicata allo sviluppo di sistemi 4.0 per il
controllo e la gestione delle cisterne di carburante; la digitalizzazione e la localizzazione delle
flotte.
Un viaggio che ci ha permesso di crescere nel tempo, ottenere fiducia da parte di clienti e
stakeholder e diventare un player riconosciuto in Italia e all’estero.

+ 3.500

+ 15.000

Aziende clienti

Contaore/contagiri installati

+ 60.000.000
€/anno di rimborsi
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CONSULENZA
FISCALE ESTERA
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AFFIANCHIAMO LE AZIENDE NELL’APERTURA E NELLA GESTIONE
DI POSIZIONI FISCALI NEI PAESI EUROPEI ED EXTRA-UE
Tecno Vat è il brand del gruppo dedicato alla fiscalità internazionale.
Una squadra composta da professionisti multilingua, esperti in fiscalità internazionale, sempre
aggiornati sulle normative IVA nazionali, europee ed extra-Ue, come Svizzera, Australia e
Regno Unito.
Seguiamo i nostri clienti e ci confrontiamo quotidianamente con partner internazionali.
Questo vantaggio ci ha consentito nel tempo di proporci come interlocutore unico per gestire
tutte le posizioni fiscali all’estero. I professionisti che scelgono di unirsi a noi beneficiano di un
servizio di gestione totale delle pratiche, senza costi né tempi aggiuntivi
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ARTE,
INNOVAZIONE
E SOCIALE

25

PER CONTINUARE A CREARE VALORE
Nel corso degli ultimi anni l’impegno
profuso nelle attività di recupero del nostro
patrimonio culturale è stato notevole.
Abbiamo collaborato al restauro di diverse
opere d’arte; iniziative del progetto
Rivelazioni – Finance for Fine Arts – promosso
da Borsa Italiana.
Il 2018 ha suggellato questa passione per
la rivalutazione dell’arte: la terza edizione
del progetto Rivelazioni, tenutasi nella
splendida cornice del Museo e Real Bosco
di Capodimonte, ha coinvolto il Presidente
Giovanni Lombardi non solo in qualità di
investitore, ma come Advisor per il fundraising
e le relazioni con le imprese del Museo e Real
Bosco di Capodimonte.

Riconosciamo nel mondo dei Maker e del
Digitale reali possibilità di collocazione per
tanti giovani talenti in grado di rivoluzionare
il panorama imprenditoriale internazionale
grazie alle loro competenze.
Per questo finanziamo da anni eventi come
il Big Hack-HackNight@Museum. L’iniziativa
interessa migliaia di giovani europei che
si sfidano a colpi di innovazione con un
obiettivo preciso: aggiudicarsi e vincere
una delle challenge proposte dalle aziende
sponsor.
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Infine, nelle vesti di Presidente dell’Advisory
Board di Capodimonte e del Gruppo Tecno,
Giovanni Lombardi sostiene il primo Apple
Foundation Program, un percorso di
formazione che sposa la cultura classica con
nuovi linguaggi comunicativi.
Cinque settimane di corsi di coding gratuiti,
tenuti dai docenti della Apple Developer
Academy dell’Università Federico II di Napoli
presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte
nelle sale Manifesti Mele, ristrutturate da
Tecno proprio per l’occasione.

IL POLO DELLA SOSTENIBILITÀ
Ambiente, sostenibilità e cultura sono da
sempre i pilastri intorno ai quali è cresciuta
la nostra azienda.
In seguito alla pandemia tutto ciò in cui
crediamo è diventato improvvisamente
urgente, universale, necessario.
Abbiamo lavorato perché i fattori ESG, già
così integrati nei nostri processi, diventassero
un valore autentico per tutti i nostri clienti,
fornitori, collaboratori.
Per questo motivo il 2021 diventa un
momento centrale per la nostra crescita:
diamo il via al Polo della Sostenibilità
italiano; l’hub strategico dove innovazione
e impegno nelle tematiche legate alla
sostenibilità d’impresa si concretizzano con
cicli di incontri ed eventi dedicati.
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BERLINO
PARIGI
VIENNA
BOLZANO
MILANO
BOLOGNA
AREZZO
NAPOLI

www.tecnosrl.it
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ISTANBUL

