




IES Srl è un’azienda che ha focalizzato il proprio “ Core Business “ sull’Installazione, 

sulla Ges one e sulla Manutenzione degli impian  e grazie alle opere realizzate nel am-

bito Terziario, Ospedaliero, Industriale e residenziale ha avuto una progressiva crescita in 

termini di know-how, di fa urato e di risorse umane impiegate.  

L’acquisizione, nel 2013, di un ramo di azienda di una importante azienda a livello nazio-

nale, consente a IES Srl di avvalersi delle competenze, della professionalità e del perso-

nale di una azienda presente sul mercato da oltre ven  anni.  

Inoltre, avendo ampliato il suo organico con ingegneri, archite  e geometri ha come pri-

mario obbie vo quello della soddisfazione della propria clientela.  

ll core business dell’azienda comprende:  

Impian  ele rici in media e bassa tensione;  

Impian  di sicurezza;  

Impian  di domo ca e di building automa on;  

Re  T.D., impian  telefonici, automazione, ecc.;  

Impian  di clima zzazione, riscaldamento e condizionamento;  

Impian  idrici ed an ncendio;  

Impian  di messa a terra e protezione scariche atmosferiche; 

 Impian  a energia solare ( fotovoltaici e termosolari );  

Impian  di cogenerazione e geotermici;  

Opere edili; 

Chi siamo 



La piena soddisfazione del cliente, non solo per quel che riguarda la qualità dei lavori 

esegui  e dei servizi offer , ma anche per quanto a ene all’assistenza al cliente per ogni 

genere di necessità, è alla base dell’ impegno quo diano della IES Srl. 

IES Srl è par colarmente a enta allo sviluppo delle nuove tecnologie, sopra u o per 

quelle rivolte al risparmio energe co, al fine di essere al passo coi tempi ed offrire ai pro-

pri clien  soluzioni sempre più innova ve rivolte al rispe o dell’ambiente  che ci circon-

da. 

La Direzione aziendale, inoltre, con la collaborazione costante da parte di tu o il perso-

nale a ogni livello, è dire amente e con nua vamente impegnata nella ges one del Si-

stema Qualità. 

Le risposte a tu e le richieste dei clien  e dei fornitori vengono sempre con la massima 

solerzia e nel minor tempo possibile. 

Una cura par colare è riservata, pertanto, alla ges one delle risorse umane nel rispe o 

delle norma ve e curandone la formazione permanente. 

Mission 
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Impian  di Cogenerazione e Tri‐cogenerazione 

Solare termico 

Impian  Fotovoltaici 

Geotermia 

Energie alternative 
La ricerca di prodo  innova vi nel campo delle energie prodo e da fon  rinnovabili è 

l’impronta su cui si fonda l’a vità di IES Srl. 

Il rispe o per la natura è uno degli elemen  fondamentali su cui puntare nel prossimo 

futuro e con l’u lizzo delle nuove tecnologia si potrà o enere un o mo  risultato 

traendo energia completamente da fon  rinnovabili, migliorando inoltre anche la sua 

ges one ed u lizzo tramite sistemi automa ci.  

Tu o questo si traduce in un notevole risparmio economici da parte del cliente a fronte 

di un inves mento esiguo. Pertanto, tale formula in termini economici risulta sempre 

vincente.  

 

IES Srl è specializzata nell’impian s ca delle energie alterna ve legate alle 

produzione di energia, come: 



BMS e Domotica 
A IES Srl è Leader nella installazione e nella programmazione di sistemi di Building ma-

nagment System e di domo ca con protocolli riconosciu  in tu o il mondo quali Konnex  

Bacnet, Modbus e LonWork. 

Il mercato a uale ci perme e di avere a disposizione una vasta gamma di prodo  e so-

luzioni per la ges one e l’automazione degli impian  che garan scono funzionalità e 

flessibilità ada andosi  al tu e le esigenze del cliente. 

IES Srl promuove tali impian  divenu  ormai indispensabili per monitorare e ridurre i 

consumi di energia di ogni impianto, rispe ando le specifiche della Biodeilizia. 

I nostri servizi offer : 

 Installazione e programmazione, 

 Consulenza nello sviluppo del proge o, 

 Supporto tecnico, 

 Formazione. 



Museo del corpo Umano  

Città della scienza—Napoli 

Valore appalto: 1.800.000€ 

Museo del corpo Umano—area esterna 

Sala espositiva Sala espositiva 

Particolari 



Nuovo Polo Tecnologico 

CNR—Napoli 

Valore appalto: 4.500.000€ 

Nuovo Polo Tecnologico CNR—Area esterna 

Particolare Rack Tubazioni Corridoio Laboratori 

Giardino Esterno Uffici Particolare Laboratorio 



Grandistazioni 

Palazzo ex compartimentale 

Valore appalto: 800.000€ 

Nuovo Polo Tecnologico CNR—Area esterna 

Centrale Elettrica Distribuzione elettrica 

Power Center con Blindosbarre Distribuzione Torri Evaporative 



Marina Militare di Taranto 

Magazzini Diremag 

Valore appalto: 900.000€ 

Magazzini Diremag—Rifacimento pavimentazione industriale ventilata 

Rete elettrosaldata per getto cemento. Impianto di Illuminazione 

Posa di magrone di sottofondo Posa di Igloo di ventilazione 



Sede Operativa—Centro SUD 

Via Scipione Bobbio  n° 13  

Parco San Paolo—80125 - Napoli   

 

Sede Operativa—Centro NORD 

Via di Le Prata n° 103  

50041 - Calenzano - Firenze   

Tel. 081.7678927 ; Fax 081.6133493, Sito Web: www.ies-na.it , Mail: info@ies-na.it 

P.IVA 07614031214, C.C.I.A.A. 897255, CAPITALE SOCIALE INT. VERSATO € 385.240 


